
 

 

 

 
 
Circ. n°109       Canegrate, 11 gennaio 2021 

 

   Scuola primaria “A.Moro”   e  

   scuola dell’infanzia “G. Rodari” 

● Ai docenti 

● Alle famiglie degli alunni 

● Al D.S.G.A 

    Atti 

 
 
 

Oggetto: Progetto Emergenza Covid-19%no panic! 
 
 

L’Istituto, nell’ambito di un’iniziativa promossa e finanziata dal MIUR con Nota prot. n. 23072 

del 30 settembre 2020, è lieto di offrire ai docenti interessati un corso di formazione, pensato 

come progetto di comunicazione sociale, che ha come  obiettivo principale quello di 

condividere strategie, modalità e parole per affrontare la situazione attuale offrendo un  

supporto emotivo sia agli stakeholders principali (docenti e genitori) che a quelli  secondari 

(alunni).  

 

Durante gli incontri on line, rivolti a docenti e genitori, si lavorerà sui loro vissuti e  sulle realtà 

relazionali che incidono su di essi, come:   

● approccio all’emergenza sanitaria del singolo, sul piano personale e  

professionalmente;   

● l’influsso che la situazione dovuta alla pandemia ha avuto sul rapporto  adulto/minore, 

considerando, per i docenti, anche il gruppo classe;   

● i cambiamenti che la nuova organizzazione della vita scolastica ha apportato  sulla 

relazione scuola/famiglia, intesa come possibilità di comunicazione;   

● l’incidenza che le nuove norme e prassi operative, in presenza e/o on line,  hanno avuto 

sul rapporto tra colleghi e con i referenti scolastici.   

Ciascun incontro sarà diviso in due parti: una dedicata agli adulti, al loro mondo  emotivo e 

relazionale; una di confronto sul lavoro svolto con i bambini, così da  poterli supportare in caso 

di dubbi o problematiche.  

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO” 

Via Redipuglia, 8 - 20039 CANEGRATE 

Tel 0331 40.02.87 – Cod. fisc. 84004750158 

Sito: www.icscanegrate.edu.it 

E-MAIL: MIIC844005@istruzione.it - PEC;MIIC844005@pec.istruzione.it 

Con Sezioni Associate: 

   Scuola dell’infanzia statale “Gianni Rodari” - Via Asiago, 1 - Canegrate - Tel. 0331/40.00.44 

  Scuola    primaria   statale  “A. Moro” -  Via Redipuglia, 8  - Canegrate - Tel. 0331/40.02.87 

 Scuola secondaria di primo grado statale  “A. Manzoni” – Via  XXV  Aprile, 1 -  Canegrate 

Tel. 0331/40.37.89 



 

 

Gli incontri per la scuola dell’infanzia sono previsti  

- per le insegnanti nei giorni 20 e 27 gennaio dalle ore 14,30 alle 16,30 

- per le famiglie il giorno 3 febbraio alle ore 20,30. 

Gli incontri per la scuola primaria saranno calendarizzati a febbraio. 

Gli interessati possono iscriversi compilando il modulo a questo link: 

https://forms.gle/i8Qki2XuALLiv31u6 

Il link per prendere parte agli incontri sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica che 

indicherete nell’adesione. 

 

 

 

 

                                                                                           *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Chiara Lanzani 
 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


