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Circolare n. 261 

Agli alunni e alle famiglie degli alunni 

 

Al personale docente 

 

Al personale A.T.A. 

 

Alla DSGA 

  

Al Comune di Barberino Tavarnelle  

Ufficio scuola 

 

All’Associazione Genitori  

 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Ciclo incontri sulla genitorialità. 

  

 Gentilissimi,  

quest’anno la nostra scuola, in collaborazione con l’Ente Locale e l’Associazione Comitato dei Genitori, 
nell’ambito del progetto di supporto psicologico alle famiglie, agli alunni e al personale della scuola, pro-
mosso dal Ministero dell’istruzione, ha organizzato una serie di incontri di supporto alla genitorialità. 
 

Ci rendiamo conto delle difficoltà che la nostra comunità, tutta, da quella locale a quella globale, sta 
sopportando in questo lungo periodo di pandemia, del quale ancora non intravediamo il termine certo. 
 

Queste difficoltà aumentano all’aumentare dei problemi personali e delle fragilità di ciascuno di noi. 
 
Spesso sono anche compromesse le relazioni tra pari, anche all’interno delle famiglie, altre volte a 

soffrirne è la semplice accettazione di sé stessi   con disagi che si trasferiscono inevitabilmente sui nostri 
bambini e ragazzi e che poi si manifestano nei loro comportamenti. 

 
La psicologa, dr.ssa Braccagni, che è stata individuata dall’Istituto come referente per il progetto mi-

nisteriale, condurrà una serie di incontri che affrontano quelli che ci sono sembrati i temi più delicati per la 
nostra gioventù, fornendo   una piccola “cassetta degli attrezzi” su cosa fare o evitare, in determinate situa-
zioni. 

 
Il primo incontro, Venerdì 23 aprile ’21, alle ore 17,00 sul canale Youtube   dell’Istituto Comprensivo 

ha come tema: GESTIONE degli ATTACCHI D’ANSIA, e vedrà l’intervento, oltre che della dr.ssa Bracca-
gni, della psichiatra  Dott. ssa Despina Koukouna dell’Università di Siena e della Dott.ssa Maria Tolu, pedia-
tra di base del nostro territorio. 
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Ringrazio tutta la comunità che come sempre si stringe intorno alla scuola per aiutarla nel fornire i 

supporti migliori alla crescita delle nostre bambine e bambini, un ringraziamento particolare anche al locale 
Club LIONS, che, nella persona della sua presidentessa, Lia Corsi, è costantemente vicino alla scuola. 

 
Mi auguro davvero che tutta la comunità possa approfittare di questi importanti momenti di aggior-

namento, studio e riflessione.  
 
La locandina completa è sul sito della scuola e del Comune. 
 
Grazie ancora e confido in una nutrita partecipazione 
 
 

    La Dirigente Scolastica  

                  Prof.ssa Paola Salvadori  

                                                                                                                                                                (firmato digitalmente) 

 

 

Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì. 

Rita Levi Montalcini 
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