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         ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
Circ. N° 13  più allegati                                                     Palestrina, 9.09.2022 
 

Ai team docenti delle classi prime della scuola primaria 
All’Ufficio personale della Segreteria  

All’albo  
OGGETTO: PROGETTO LABORIOSA-MENTE / DOCENTI CLASSI PRIME 

PRIMARIA / CONVOCAZIONE INCONTRO ACCOMPAGNAMENTO 
FORMATIVO  

 
Care e cari docenti delle classi prime primaria,  
vi allego i documenti emanati dall’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, 
che potete comunque trovare qui: 

https://www.garanteinfanzia.org/ 
Da tale documentazione potete evincere due variabili: 

• A seguito della pandemia è aumentato il numero degli alunni e alunne che 
necessitano di rinforzare i prerequisiti all’apprendimento delle letto-scrittura 
o che necessitano di crearli ex novo;  

• Le istituzioni pubbliche devono organizzare momenti di supporto formativo 
e/o accompagnamento perché ciò avvenga nel miglior modo possibile. 
   

Per questo motivo vi confermo, come già comunicato in Collegio, che il giorno 19 
settembre 2022, nei locali di Piazza Ungheria, in presenza, alle ore 15.00 
avrete un incontro di informazione/accompagnamento formativo con la 
Dott.ssa Anna Maria Cianfriglia, che vi darà un supporto nell’impostazione 
dell’apprendimento della letto-scrittura, contestualmente al rinforzo dei prerequisiti 
di tale apprendimento ove esistenti, o alla loro creazione, ove non esistenti.  

La programmazione bisettimanale prevista dalla circolare n° 9, esclusivamente per 
le classi prime, andrà quindi spostata a martedì 20 settembre, sempre in presenza, 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  

Certa del fatto che possiate apprezzare lo sforzo organizzativo dell’istituzione 
scolastica a garanzia del miglior percorso di crescita dei nostri alunni/e, vi auguro 
buon anno.  

Allegati:  
• “Salute mentale dei minorenni: i disturbi emersi in pandemia rischiano di diventare cronici”;  
• Le raccomandazioni sulla salute mentale dei minorenni; 
• La scuola che vorrei;  
• Pandemia, neurosviluppo e salute mentale.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
DOTT.SSA MANUELA SCANDURRA 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA 
AI SENSI DELL’ART 3.C.2 DEL D.LGS 39/1993 
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