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Agli Alunni e ai loro Genitori 

Ai Sigg. Docenti Scuola Secondaria 

Ai Sigg. Docenti Coordinatori 

Scuola Secondaria 

Al Referente alla Salute Prof. Giaimo 

Alla Prof.ssa Dagrada 

Alla Dott.ssa Maroso 

E p.c.  Al DSGA 

Al Personale ATA Plesso De Nicola 40 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Avvio PROGETTO RIME - RIPARAZIONE E MEDIAZIONE 

Sono lieta di comunicare che, anche quest’anno, verrà attivato il Progetto RIME   - RIPARAZIONE 

E MEDIAZIONE. 

Il Progetto prevede i seguenti interventi  rivolti alla scuola secondaria: 

Sportello pedagogico "gestione conflitti" (una volta a settimana per due ore): uno spazio aperto agli 

studenti e/o ai docenti che si trovano a vivere una situazione di conflitto o sentono l'esigenza di un 

supporto educativo o di una consulenza pedagogica. L'operatore, oltre ad individuare insieme ai 

soggetti e ai colleghi di équipe possibili soluzioni, offrirà loro accoglienza e ascolto.  

Inoltre, vi è la possibilità di richiedere la presenza dell'operatore ad eventuali Consigli di classe, qualora 

si rendesse necessaria una consulenza durante gli stessi. 

Modalità di accesso allo Sportello 

Il servizio sarà attivo a partire dal 18 Ottobre, ogni Lunedì dalle ore 8.10 alle ore 10.10, presso la 

sede di via De Nicola 40 (locale piano terra, attiguo all’ufficio segreteria). Come lo scorso anno il 

servizio sarà gestito dalla Dott.ssa Chiara Maroso 

Per l’accesso allo Sportello è necessario rivolgersi al Referente alla Salute, Prof. Giaimo. I colloqui sono 

gratuiti, riservati e di durata variabile a seconda della necessità. 

Si ricorda che gli alunni potranno accedere al servizio, solo previa autorizzazione scritta di entrambi i 

genitori. 
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Percorsi di accompagnamento educativo alla riparazione: i percorsi di accompagnamento 

educativo con finalità riparativa saranno rivolti a singoli studenti o a interi gruppi classe, e potranno 

essere attivati prima, durante e/o dopo l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Laboratori per gruppi classe (tre incontri di due ore ciascuno), nei quali stimolare una riflessione 

sui comportamenti e i vissuti relativi al conflitto, partendo da una lettura dei bisogni concreti di ogni 

classe coinvolta. 

Per ogni chiarimento sulle attività, è possibile contattare il Referente alla Salute, Prof. Giamo. 

Offrirà la sua collaborazione alla buona riuscita del Progetto anche la Prof.ssa Dagrada, che svolgerà 

presso la nostra scuola attività di Volontario per l’Educazione nella giornata di giovedì, dalle 9.00 alle 12.00. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                             ( Milca Fiorella Granese) 
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