Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
- UFFICIO IV Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola.

Prot. AOODRCA.R.U. 7169/U

Napoli, 5 settembre 2012

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
della Campania
Loro Sedi
E pc. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT
della Campania
Loro Sedi

OGGETTO : Incontri presso le scuole con gli Psicologi dell’Ordine Regionale della
Campania

In data 4 luglio 2012 questo Ufficio Scolastico Regionale ha siglato un Protocollo d’Intesa
con l’Ordine degli Psicologi della Campania per la promozione di iniziative finalizzate al successo
formativo, alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio.
L’accordo nasce dalla constatazione che l’ambito scolastico è, insieme a quello familiare, il
principale contesto di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del minore e che è compito della scuola
promuovere lo sviluppo di quelle abilità che favoriscano il raggiungimento di eventi standard
intellettivi e di una piena maturità personale e della coscienza civica.
Il protocollo prevede la programmazione e la realizzazione di incontri, conferenze e
momenti di confronto negli istituti di ogni ordine e grado delle cinque province campane, con
gli psicologi dell’Ordine che metteranno a disposizione delle scuole tutto il proprio
patrimonio di competenze culturali e professionali per il raggiungimento degli obiettivi al
centro dell'intesa.
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In questa prima fase dell’iniziativa, gli psicologi, su base totalmente gratuita e volontaristica,
incontreranno i collegi docenti delle scuole che ne faranno richiesta , in una data da stabilirsi
nel periodo che va dal 20 settembre 2012 al 20 ottobre 2012.
Le scuole interessate potranno prenotare l’incontro inviando la scheda allegata, concordata
con l’Ordine degli Psicologi, all’indirizzo di posta elettronica: progettoautostima@ordpsicamp.it
entro le ore 14.00 del 14 settembre 2012 avendo cura di indicare in particolare, con la massima
precisione, il numero di cellulare del docente referente individuato dalle SS.LL. al fine di facilitare
il contatto dello psicologo e stabilire la data dell’incontro.
Gli incontri, che avverranno nel periodo indicato su tutto il territorio regionale e nelle scuole
di ogni ordine e grado, affronteranno il tema “ Autostima, benessere e successo formativo” così da
promuovere presso i docenti alcuni spunti di riflessione, in ordine ad una tematica che vuole
sottolineare la relazione tra autostima dell’individuo e successo scolastico e in ordine al contributo
che può essere offerto dalla psicologia e dagli psicologi per promuovere competenze nei giovani
attraverso un incremento del benessere personale e collettivo nella interazione tra scuola, famiglia e
contesti di vita.
Qualsiasi dubbio e/o quesito potrà essere rivolto alla dott.ssa Marina De Blasio USR
Campania Ufficio IV Via San Giovanni in Corte 7 Napoli e-mail:m.deblasio@istruzione.it,
tel.081/207523 cell.3665742300.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Ugo Bouché
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