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COMUNICAZIONE N. 57 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
All’albo 

Al sito Web 

Oggetto: Comunicazione calendario incontri di formazione 

Si comunica che a partire dal giorno 20 novembre  nell’atrio del plesso G.GALILEI 
si darà inizio a una serie di tavole rotonde/ dialogo tra docenti ed esperti  aventi 
come tematica  “Strumenti sociali per la gestione e l’individuazione delle diverse 
forme di violenza promossi dall’associazione Ali e Radici. Per evitare 
appesantimento o sovrapposizioni si è pensato di rivolgere tale formazione ai docenti 
di scuola primaria e dell’infanzia presenti nel turno pomeridiano. Ai docenti di SSI 
saranno rivolti gli incontri che si terranno a partire dal mese di gennaio 2016. 

Di seguito si riporta il calendario dettagliato  
Venerdì 20 novembre  2015 ore 16.00/17.30 ( solo i docenti del turno 
pomeridiano ) 
PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEL PERCORSO 
FORMATIVO/INFORMATIVO PROPOSTO 
Interverranno: 
Maria Pirozzi Dirigente Scolastica  
Michelina Pirozzi avvocato e mediatrice familiare  vice/consigliera regionale 
AIMeF e presidente dell’associazione Ali e Radici 
Tiziana Ferrara avvocato 
 
Dr.ssa Rosa Cimmino Sostituto Commissario di P.S. Responsabile della sezione 
Reati conto la persona – minori e reati sessuali 
Gli strumenti di tutele delle donne, oggetto di violenza. 
 Dr.ssa Antonella Iaderosa psicoterapeuta 
I diversi volti della violenza. L’aiuto psicoterapeutico. 

 
Venerdì 27 aprile 2015 ore 16.00/17.30( solo i docenti del turno pomeridiano ) 
Dr.ssa Rosa Cimmino Sostituto Commissario di P.S. Responsabile della sezione 
Reati conto la persona – minori e reati sessuali 
Strumenti di protezione e tutele dei minori vittime di abusi 
Dr. Concetta Rossi Responsabile UOS adozioni e psicologia giuridica ASL CE 1 
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Gestione degli alunni e delle famiglie nelle separazioni dei genitori e nei loro 
rapporti con la scuola. 
 
 
Venerdì 11 dicembre 2015 ore 16.00/17.30 (tutti i docenti  di scuola Primaria e 
di scuola dell’Infanzia ) 
Tiziana Ferrara avvocato 
Il concetto di abilità diverse 
Dr. Giovanni D’Onofrio Giudice presidente IV sezione Tribunale Civile di S. 
Maria C.V. 
Istituti previsti dalla legge a tutela di minori e/o adulti portatori di disabilità 
Dr.   Pasquale Ferrara Commercialista  
Le agevolazioni fiscali  previste per le persone con disabilità e i loro familiari. 
 
Gli altri incontri su: 
Culpa in vigilando 
Pericoli del web/Cyberbullismo 
Si terranno a gennaio 

Arienzo,17/11 2015  

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 
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