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Circolare n. 183 Roma, 28/03/2022 

  

 A tutta la comunità scolastica 

 Registro elettronico 

 SITO 

  

 

Oggetto: Progetto psico-socio-sanitario 

 

Si trasmette in allegato la locandina ed il link degli incontri di approfondimento con esperti esterni, 

organizzati dal Comitato IC Viale Vega in collaborazione con l’Istituto. Gli incontri, in modalità on-

line, approfondiscono problematiche fortemente sentite da tutta la comunità, anche alla luce degli 

eventi che hanno caratterizzato questi ultimi due anni. 

 

Nel raccomandare la più ampia partecipazione, si coglie l’occasione di ringraziare gli esperti esterni 

per la loro disponibilità e i promotori dell’iniziativa. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Ferdinando Sciacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Il Comitato Genitori, in collaborazione con l’IC Vega, organizza i seguenti incontri 
on-line rivolti ad alunni, genitori e insegnanti, con la presenza di professionisti. 

Gli incontri sono aperti a tutti! 

Per partecipare a ciascun incontro sarà sufficiente: 
- scansionare il QR code riportato sotto (unico QR code valido per tutti gli incontri) 
- collegarsi al link che verrà inviato tramite chat (unico link valido per tutti gli incontri) 

Ringraziamo per il supporto: 

Giovedì 31 marzo 2022 – Ore 17:30 
Gli effetti del COVID e della guerra sui 
bambini 
Dott.ssa Ruena Ventimiglia – Psicoterapeuta 
Target: infanzia e primaria 
 
Venerdì 1 aprile 2022 – Ore 17:30 
Gli effetti del COVID e della guerra sui 
ragazzi 
Dott.ssa Ruena Ventimiglia – Psicoterapeuta 
Target: secondaria 
 
Martedì 12 aprile 2022 – Ore 16:30 
Diritti degli alunni con disabilità 
Dott. Maurizio Benincasa – Presidente FIRST 
Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela 
Insieme a: Comitato Disabilità Municipio X 
Target: infanzia, primaria e secondaria 

Martedì 26 aprile 2022 – Ore 17:30 
Educazione all’affettività e alla sessualità 
Dott.ssa Flavia Cantarella – 
Psicologa/Psicoterapeuta  
del Comitato Disabilitá Municipio X 
Target: secondaria 
 
Martedì 3 maggio 2022 – Ore 17:30 
Alimentazione e salute 
Dietista/Nutrizionista - Associazione Donatori 
Volontari 
Target: infanzia, primaria e secondaria 
 
Martedì 10 maggio 2022 – Ore 17:30 
Sport e salute 
Dietista/Nutrizionista - Associazione Donatori 
Volontari 
Target: infanzia, primaria e secondaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato Genitori presenta: 
6 incontri gratuiti su tematiche 

psicologiche – sociologiche – sanitarie 

Per partecipare a ciascun 
incontro, scansiona il QR CODE: 

Amici del Servizio Trasfusionale 
Ospedale GB Grassi Ostia 

 
 
 
 

Associazione Donatori e 
Volontari 
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