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Aversa, 26/01/2021 

Agli  studenti 

Ai coordinatori di classe 

 Al Dsga 

Al sito web 

 

Comunicazione n° 151 

 
OGGETTO: Avvio progetto “Incontriamoci a distanza” -  la piazza virtuale del Fermi. 

 

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti e i docenti che a partire da giovedì 28 gennaio 2021 

partirà il progetto “Incontriamoci a distanza”. Come sempre, e ancor più in momenti di 

eccezionalità e disorientamento come quelli che stiamo vivendo, il progetto può contribuire a 

favorire un senso di benessere degli studenti e di tutti coloro che partecipano attivamente alla loro 

esperienza formativa: esso rappresenta infatti un’occasione di confronto in cui sarà possibile 

condividere anche le preoccupazioni e le paure che, alla luce della contingenza del momento, 

possono disorientare per intensità e novità e incidere negativamente sulla quotidianità. Il servizio è 

pertanto rivolto a tutti gli studenti, e si svolgerà nella forma a distanza.  

 

Il progetto, si configura come una sorta di “piazza virtuale” in cui verranno coinvolti gli studenti in 

gruppo e che attraverso la stessa potranno incontrarsi, mantenere un contatto, seppur virtuale, 

conoscersi meglio e conoscere ed esplorare alcune tematiche care agli adolescenti, confrontarsi, 

attraverso incontri tematici. Dopo una fase iniziale, che ha coinvolto tutti gli alunni e che ha visto 

gli stessi protagonisti attraverso delle sollecitazioni circa gli argomenti da affrontare, sono state 

individuate dai rappresentanti di Istituto le tematiche di seguito calendarizzate. 

 

Giorno Tematica incontro ora 

Giovedì 28/01/2021 Adolescenza ai tempi del 

COVID-19 

16:30-18:30 

Mercoledì 24/02/2021 Adolescenza ai tempi del 

COVID-19 

16:30-18:30 

Mercoledì 03/03/2021 Diversità e discriminazioni 16:30-18:30 

Mercoledì 17/03/2021 Diversità e discriminazioni 16:30-18:30 

Mercoledì 24/02/2021 Giovani e politica 16:30-18:30 

 

Gli incontri privilegeranno modalità d’intervento interattivo ed esperienziale che sollecitino la 

ricerca di risposte personali, la condivisione, il confronto e lo scambio di esperienze adolescenziali 

in particolare su diverse tematiche legate prevalentemente al disagio relazionale della distanza fisica 

e del periodo di incertezze e insicurezze che stiamo vivendo.  

Gli incontri saranno tenuti dalle prof.sse Loreta Campaniello e Maria Claudia Cantile, Psicologhe e 

Psicoterapeute esperte nel settore della formazione e della psicologia del disagio evolutivo. 

Per prenotarsi agli incontri gli studenti interessati dovranno inviare una mail ai seguenti indirizzi: 

 

- loreta.campaniello@liceofermiaversa.edu.it 

- claudia.cantile@liceofermiaversa.edu.it 
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Tanto per i dovuti adempimenti. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


