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Avviso Pubblico Art. 2 -10 - DM n. 741 dell’8 agosto 2019 

Articolo 8: Fondo per le emergenze educative, progetto TU6Scuola! 
 

c. a.  
Preg.mi Dirigenti Scolastici  

Scuole Rete “Tu6scuola” 
 

Alle Famiglie  
 

Ai Responsabili di Sportello 
Scuole Rete “Tu6scuola” 

 p.c. Partenariato  
 

Oggetto: Progetto TU6Scuola! – Fase 2 – Èquipe C - coordinata dalla prof.ssa M.Rita Parsi - per azioni 

di supporto alle emergenze educative.  

 
Facendo seguito al successo degli incontri introduttivi, coordinati dalla Prof.ssa Stefania Pinnelli (Èquipe 

A) e dal prof. Demetrio Ria (Èquipe B), prende il via la formazione coordinata dalla prof.ssa M. Rita Parsi 

(Èquipe C), docente psicologa e psicoterapeuta, per azioni di supporto alle emergenze educative nelle quali la 

Scuola si pone come “ponte” tra la famiglia e il territorio, ponendo in essere un dialogo intergenerazionale e 

interistituzionale continuo.  

Per supportare, assistere e contribuire ad amplificare le competenze degli insegnanti, dei genitori, degli 

allievi, in questa fase, il progetto Tu6Scuola! propone un nuovo percorso formativo puntando non solo sui 

Docenti ma anche sulla Famiglia. 

L’eccezionalità del momento pandemico ci ha messo di fronte ad un cambio sostanziale e improvviso 

delle nostre sicurezze, del nostro lavoro, della nostra produttività e gestione organizzativa.   

Dalla fase di mobilitazione ricca di proattività e di azioni concrete, siamo passati a quella definita “emergenza 

emotiva”  che può aver conseguenze pensanti nel medio e lungo temine.   

Ora  è, pertanto, tempo di passare all’azione propositiva in cui è richiesto a tutti di attivare nuove energie che 

consentano di far fronte allo stress emotivo.   

Il percorso formativo, meglio specificato di seguito, avrà proprio questi temi come oggetto di riflessione. 
Tutti gli Attori della Rete, il Personale scolastico e le Famiglie sono invitati a partecipare. 

Gli appuntamenti formativi saranno garantiti tramite la piattaforma Microsoft Teams – di cui a breve si 
fornirà il link – e, all’occorrenza,   trasmessi anche sul canale YouTube dell’IISS “E. Giannelli”, collegandosi alla 
diretta, nei giorni prestabiliti, in prossimità dell’attivazione della stessa. 

Segue la calendarizzazione degli incontri: 
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Data e ora Titolo Formatore Destinatari  

17 maggio 
16,00-18,00 

Valore della psicologia e delle relative 

competenze: la psico-animazione 

Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Dirigenti Scolastici 
Docenti 
Personale scolastico 

24 maggio 
16,00-18,00 

La scuola al centro Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Dirigenti Scolastici 
Docenti 
Personale scolastico 

31 maggio 
16,00-18,00 

Didattica, disturbi e disfunzionalità 

connessi al contagio emotivo da 

postcovid 

Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Dirigenti Scolastici 
Docenti 
Personale scolastico 

20 maggio 
16,00-18,00 

Il micro-cosmo familiare nel periodo 

pandemico e post-pandemico 

Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Famiglie 

27 maggio 
16,00-18,00 

La coppia genitoriale, i figli e il rapporto 

con i nonni 

Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Famiglie 

3 giugno 
16,00-18,00 

L’investimento sul progetto di vita 

personale dei figli 

Èquipe C 

Prof.ssa M. Rita Parsi 

Famiglie 

 
Certo di un’ampia diffusione e adesione, in attesa di incontrarci, Vi saluto cordialmente. 

 
Parabita, 12 maggio 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Cosimo Preite 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 
 
 

 


