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Circ. n. 109                                                                             San Giovanni Lupatoto,  1/03/2019 

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola sec. Leonardo da Vinci 

e p.c.  

ai Docenti della scuola secondaria 

 

OGGETTO: progetto CENTRA LA SCUOLA – seconda parte  

Anche in quest'anno scolastico 2018-2019 sono partite le attività di Supporto Scolastico, grazie alla 

sinergia di Energie Sociali e del Comune di S. Giovanni Lupatoto.  

 

In rete con le famiglie e con le scuole secondarie del territorio si offre, ai ragazzi che ne hanno 

necessità, un supporto nello studio al fine di favorire l’acquisizione delle competenze e delle strategie 

per il raggiungimento degli obiettivi scolastici, anche grazie ad un miglioramento della motivazione 

e dell'autostima di ciascuno. I beneficiari diretti sono ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di 

primo grado (1-2 e 3 anno) e di quelle di secondo grado (1 e 2 anno). 

Il servizio di supporto scolastico vuole consolidarsi grazie alla rete di collaborazione tra scuola, 

operatori del progetto e famiglie come servizio stabile per il territorio di San Giovanni, Pozzo e 

Raldon. Ai genitori in aggiunta al sostegno, vuole offrire strumenti di conoscenza e sensibilizzazione 

sui temi dei disagi che possono vivere i loro figli pre-adolescenti e adolescenti. 

Il sostegno allo studio è dato da ragazzi poco più grandi di loro ma che hanno affrontato positivamente 

il percorso scolastico, ovvero i ragazzi universitari, chiamati tutor del supporto. I tutor universitari 

hanno la possibilità di svolgere un servizio per la comunità e coprire una parte delle proprie spese di 

studio 

Il progetto ha come obiettivo: 

- Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica, grazie ad interventi che mirano a supportare 

il successo scolastico dei ragazzi coinvolti  

- Promuovere la solidarietà sociale ed intergenerazionale verso chi studia, in un'ottica di 

corresponsabilità sociale e di una presa in carico del benessere scolastico dei ragazzi da parte 

della comunità. 
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Le attività di doposcuola riprendono nelle sedi di Casa Novarini, Pozzo e Raldon con il seguente 

calendario: lunedì e mercoledi dalle 15 alle 17 a Pozzo, presso il Circolo Noi, il martedi e giovedi 

dalle 15 alle 17 a Casa Novarini e a Raldon, al Circolo Noi. 

Il secondo modulo avrà inizio il 4 marzo e arriverà fino al 10 maggio con orari e sedi invariati. 

Contatti on-line all'indirizzo mail centralascuola@energiesociali.it o presso la sede di Casa Novarini 

nei giorni di apertura, per info chiamare al 329 4465649 Beatrice Lizzari, referente per Energie 

Sociali. 

L'iscrizione comprende un incontro con i genitori e il ragazzo/a interessato, per capire meglio le 

aspettative e passare le informazioni necessarie a definire il progetto  

SERATE a TEMA per GENITORI e chi è prossimo al mondo di preadolescenti e adolescenti.          I 

genitori sono vivamente invitati a partecipare alle serate loro dedicate. 

La prossima serata è per il 21 marzo BULLISMO e PREPOTENZE: Come possiamo comprendere, 

contrastare e fronteggiare il fenomeno trasformandolo da "esperienza dolorosa e schiacciante" a 

"possibilità di rinforzare preziose risorse personali e sociali?". Propongono una conversazione 

sull’argomento la dott.ssa Laura Dall'Asta e il dott. Pierpaolo Guarise. 

 

Tutti i genitori sono invitati alla partecipazione. 

 

A tutti i docenti è richiesta la diffusione dell’iniziativa presso le famiglie e gli studenti interessati 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Erica Baldelli 
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