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Gioia del Colle, 28/12/2020 
 

COMUNICAZIONE N. 178 
 

 
Ai genitori/tutori degli 
alunni di 
Scuola Primaria  
Scuola dell’Infanzia 

 

Al DSGA 
SEDE 

 

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: “Prevenire i comportamenti d’abuso” Scuola per genitori a distanza 
 
Con la presente si informa che è possibile partecipare agli incontri organizzati dal Dipartimento 
Dipendenze Patologiche  ASLBA - Progetto: “Prevenire i comportamenti d’abuso” Scuola per 
genitori a distanza 

Si trasmette in allegato, la locandina con le indicazioni relative alle modalità di partecipazione e il 
calendario degli appuntamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  



 
 

Dipartimento Dipendenze 
Patologiche 

 Direttore dr. Antonio Taranto 
dipartimento.dipendenzepatologiche@asl.bari.it 

 
S.C. Sud Barese 

Direttore  Dr.ssa Eugenia Vernole 
eugenia.vernole@asl.bari.it  

 

 
Per ogni incontro è 

prevista la 
partecipazione di 

massimo 15 genitori 
 
 
 

La partecipazione agli 
incontri è gratuita 

 
 
 
 
Gli incontri hanno una 

durata di 2 ore 
attraverso il 

collegamento alla 
piattaforma scolastica 

____________________ 

Coordinamento a cura di: 
 
 

Domenica Munno 
domenica.munno@asl.bari.it 

 

 
 

Scuola per genitori a distanza 
 
 

Prevenire i comportamenti d’abuso 
Mens sana in corpore sano in sano civitatem 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

Carano – Mazzini  
Gioia del Colle 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 DR. LEONARDO CASTELLANO 

 

Destinatari 
 
Intermedi: genitori 
 
Finali: alunni della Scuola dell’Infanzia e  
Primaria 
 
 
 
 
Azioni previste 
 
 
1° INCONTRO 
Lezione sui principi di modellamento 
della personalità 
 
 
2° INCONTRO 
Scambio di esperienze fra genitori ed 
esperti 
 
 
3° INCONTRO 
Progettazione di esperienze sociali 
 
 
 



 

 
Calendario 2021 

 
 

12 – 19 – 26 gennaio 
 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

 

 

 

Per iscrizioni  
 
 

contattare la Docente Referente 
 

Leonarda Gatti 
 
 

 

 
 
Obiettivi del progetto 
 
 

a) MENS SANA: la buona 
educazione, il buon attaccamento 
fra genitori e figli, i giochi dei 
bambini con i genitori, la pro-
socialità, l’abitudine a riconoscere 
ed elaborare le emozioni, a 
coltivare il desiderio, a 
raffreddare la rabbia, a 
governare la paura e a gestire il 
denaro. 
 

b) IN CORPORE SANO: la buona 
alimentazione, l’esercizio fisico, i 
ritmi veglia/sonno, l’evitamento 
delle sostanze e dei 
comportamenti tossici; l’uso 
ragionato e sapiente dei farmaci. 
 
 

c) IN SANO CIVITATEM: una 
società affidabile, amichevole, 
sicura e solidale. Una società che 
risponde alle attitudini pro-sociali 
dei singoli con un atteggiamento 
di rispetto delle regole da parte 
della comunità verso ogni 
individuo. 

 
 

 

 
“Chiacchierate” con gli 
esperti/facilitatori per 

acquisire competenze nel 
riconoscere i fattori di rischio 
e i fattori protettivi rispetto ai 

comportamenti d’abuso  
di sostanze, giochi patologici 

 e bullismo. 
 

carmela.siani@asl.bari.it 
domenica.munno@asl.bari.it 

giovanniluca.lorusso@asl.bari.it 
letizia.persano@asl.bari.it 

 
 

 


