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CIRCOLARE  N° 157/A       DALMINE, 15 MAGGIO 2014 

 
- Ai genitori degli alunni della 

scuola primaria “D. Alighieri” 
- Ai genitori degli alunni della 

scuola primaria “E. De Amicis” 

 
Oggetto: restituzione e verifica degli interventi svolti dall’equipe degli psicologi della 

    scuola – ipotesi per il futuro 

 
I genitori degli alunni delle scuole primarie sono invitati ad un incontro con l’equipe degli psicologi che 
ha collaborato con l’istituto che si terrà sabato 24 maggio 2014, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, nell’aula 
magna della sede “A. Moro” di via Olimpiadi 1. Nella riunione verranno illustrati i dati rilevati nel corso 
degli interventi effettuati nel progetto S.P.I.C.S. (Sostegno Psicologico Integrato per la Comunità 
Scolastica) e suggeriti consigli per agire consapevolmente una efficace genitorialità.  
Per l’occasione i rappresentanti dell’associazione genitori AGE di Dalmine presenteranno 
brevemente le finalità dell’associazione e le iniziative realizzate. 
 

       Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Cesare Quarenghi 
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CIRCOLARE  N° 157/B       DALMINE, 16 MAGGIO 2014 

 
- Ai genitori degli alunni della 

scuola secondaria “A. Moro” 

 
Oggetto: restituzione e verifica degli interventi svolti dall’equipe degli psicologi della 

    scuola – ipotesi per il futuro 

 
I genitori degli alunni della  scuola secondaria di primo grado “A. Moro” sono invitati ad un incontro 
con l’equipe degli psicologi che ha collaborato con l’istituto che si terrà sabato 24 maggio 2014, dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30, nell’aula magna della sede “A. Moro” di via Olimpiadi 1. Nella riunione 
verranno illustrati i dati rilevati nel corso degli interventi effettuati nel progetto S.P.I.C.S. (Sostegno 
Psicologico Integrato per la Comunità Scolastica) e suggeriti consigli per agire consapevolmente una 
efficace genitorialità.  
Per l’occasione i rappresentanti dell’associazione genitori AGE di Dalmine presenteranno 
brevemente le finalità dell’associazione e le iniziative realizzate. 
 

       Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Cesare Quarenghi 
 


