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Circolare n. 230                                                Diano Marina 26/04/2021 

 

 

     

Alle famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto 

A tutti i docenti  
Registro Argo 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Attività promosse nell’ambito delle attività del Presidio Educativo, Progetto CIDI 

Milano, sito nel plesso di Via Biancheri in collaborazione con la Cooperativa Diana  

 

 

 Si avvisano le famiglie che il nostro Istituto ha aderito al progetto in rete con altre scuole e in 

collaborazione con la Coopertiva Diana (partner nel progetto) promosso dal C.I.D.I. di Milano  

“Oltre i confini”, grazie al quale si è attrezzata un’aula del plesso di Via Biancheri con tecnologia 

innovativa e destinata oltre che agli alunni anche alle famiglie. 

 

Quest’anno scolastico vengono proposte le seguenti attività: 

 
 sportello di informazione rivolto ai genitori: Uso del Registro elettronico – Meet 

a cura della Coopertiva Diana  

 

Mercoledì 5 maggio  dalle 14.30 alle 16.30  

Mercoledì 12  maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Mercoledì 19  maggio dalle 14.30 alle 16.30 

Mercoledì  26 maggio dalle 14.30 alle 16.30 

 

 supporto e counseling (ascolto attivo e supporto ai genitori su problematiche adolescenziali, legate 

alla socialità o alla scuola. Non si tratta di interventi psicologici ma di semplice discussione sulle 

difficoltà al fine di trovare soluzioni) organizzato dalla Coopertiva Diana e curato dal Counselor 

Schiavenza Andrea   

 

  

  Mercoledì 9 giugno  dalle 14.30 alle 16.30  

  Mercoledì 16 giugno  dalle 14.30 alle 16.30 

 

 

 promozione di iniziative e attività formative promosse con enti del territorio: incontri sulla tematica 

dei Viaggi studio all’estero, organizzato dalla Cooperativa Diana a cura del Prof Porrovecchio 

Vincenzo 

 

 

Venerdì 7 maggio  dalle 13.30 alle 15.30  

Venerdì 14 maggio  dalle 13.30 alle 15.30 
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Gli incontri avverranno in presenza previo appuntamento con prenotazioni al numero 0183/498574 dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 chiedendo dell’Assistente Amministrativa Alessandra Boccini. 

 

 

 

        La Dirigente scolastica 

        Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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