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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici delle
Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI

OGGETTO: Settimana del benessere Psicologico in Campania “Scuole amiche del Benessere
Psicologico” 8 -13 ottobre 2018

Si informano le SS.LL. che , anche quest’anno, l’Ordine degli Psicologi della Campania
organizza la “Settimana del Benessere Psicologico” in Campania – Città Amiche del Benessere
Psicologico” e “ Scuole amiche del Benessere Psicologico”
La Settimana, giunta alla IX edizione è diventata anno dopo anno sempre più attesa
dalle cittadine e cittadini della Campania e si configura sempre più come un momento di
riflessione collettiva su un tema generale , uno diverso per ciascuna edizione, che viene declinato
in maniera specifica entro i contesti locali.
Nelle conferenze che verranno organizzate nelle scuole che daranno la loro
disponibilità, è previsto l’intervento di uno psicologo che incontrerà i docenti, genitori e/o alunni
su una tematica di grande attualità in una società sempre più caratterizzata dalla necessità di
sviluppare la Resilienza e le risorse esistenti all’interno delle comunità.
Gli istituti scolastici interessati all’iniziativa, dovranno inviare la Scheda allegata entro
e non oltre il 18 settembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@ordpsicamp.it
Qualsiasi dubbio e/o quesito potrà essere rivolto alla Segreteria dell’ Ordine Psicologi della
Campania tel.081-402314 e-mail segreteria@ordpsicamp.it e/o alla Dottoressa Marina De Blasio,
USR per la Campania- Uffico III email : m.deblasio@istruzione.it tel. 081/5576201
Le scuole verranno contattate dagli Psicologi per concordare la data e l’orario della
conferenza.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL. , considerata la rilevanza
della tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione per favorirne l’adesione e la
partecipazione.
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Generale

SCHEDA DI ADESIONE
SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO in Campania
”Scuole amiche del Benessere Psicologico” 8-13 ottobre 2018
Da inviare entro e non oltre il 18 settembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica
segreteria@ordpsicamp.it

Prot. N°

Data

SCUOLA/ISTITUTO____________________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________COMUNE_______________________
TEL.________________________________FAX__________________________________________
E-MAIL SCUOLA_________________________________________________________________________
DOCENTE REFERENTE_______________
TEL./CELL_______________________
E-MAIL REFERENTE_____________________________________________________________________
N.B. Le scuole saranno contattate dagli Psicologi per concordare la data e l’orario della
conferenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

