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Sportello di
ascolto e prima
accoglienza

Scuola genitori

Tutorato educativo
e scolastico
Percorsi di
accompagnamento
educativo e scolastico
per ragazzi individuati
dalla scuola o dai servizi
sociali, intervenendo
sia durante l’orario
scolastico che
extrascolastico, secondo
un progetto elaborato
con l’équipe educativa e
concordato con la stessa
famiglia.

Laboratori “Litigare
bene fa bene”
Sul tema del rispetto
delle regole e della
gestione del conflitto
sono attivati laboratori
per gruppi-classe in
orario scolastico, al
fine di aumentare negli
alunni la consapevolezza
di essere cittadini attivi
e di poter dirimere
in modo nonviolento
gli inevitabili conflitti
che nascono nella vita
comunitaria.

Nelle situazioni
di difficoltà e di
smarrimento educativo
diventa sempre più
frequente da parte
della scuola e dei
genitori il ricorso alla
medicalizzazione del
disagio. Con i genitori
delle scuole partner si
progetteranno percorsi di
educazione e
ri-educazione alla
genitorialità anche
attraverso lo strumento
dell’auto-mutuo-aiuto,
valorizzando le risorse
di ciascuno e insistendo
sull’importanza
di crescere nei
comportamenti
educativamente
responsabili.

Lo sportello sarà rivolto
principalmente agli
alunni e ai loro genitori,
ma sarà a disposizione
anche degli insegnanti.
L’operatore di sportello
accoglierà ed ascolterà
chi si presenta, creando
poi il contatto. con
l’équipe educativa
multidisciplinare
specializzata.

Per nuclei familiari
particolarmente deprivati
si porranno in atto progetti
sperimentali di presa
in carico integrata con
un’équipe multidisciplinare
specializzata; tali progettipercorsi saranno condivisi
con la famiglia stessa che
firmerà un vero e proprio
patto educativo.

Riferimenti e contatti

Cooperativa sociale Irene ’95 (capofila dell’ATS)
081 8416349
mail: centrofamiglieirene@gmail.com
sito: www.irene95.it
Mariano Iavarone – coordinatore
Gianluca Mazzella – direttore tecnico

I.I.S.S. “Manlio Rossi Doria” di Marigliano

081 8851343
Referente: prof.ssa Pia Annunziata

I.C. “Omodeo-Beethoven” di Scisciano/San Vitaliano

081 5198997
Referente: prof.ssa Ida De Falco

S.M.S. “Dante Alighieri” di Marigliano
081 8411195
Referente: prof.ssa Angela Bianco
I.C. “De Gasperi” di Castello di Cisterna
081 5748999
Referente: prof.ssa Marilena Di Monda

I.C. De Gasperi - Castello di Cisterna
I.C. Omodeo/Beethoven - Scisciano
S.S. di I grado Dante Alighieri - Marigliano
I.I.S.S. Manlio Rossi Doria - Marigliano
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