
 

 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877  

e-mail: tpic806008@istruzione.it – pec: tpic806008@pec.istruzione.it - sito web: www.icnosengo.edu.it 

 

Ai dirigenti  

Ai docenti 

Alle famiglie 

Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

 

All’Albo d’istituto 

Al Sito web - Sezione “Scuola Polo Inclusione 

 

 

Oggetto: Progetto “In ascolto dei più piccoli” – I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino. 

 

 

Si comunica che questo istituto ha avuto autorizzato il Progetto "IN ASCOLTO DEI PIÙ 

PICCOLI", nell’ambito dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 32 del 03/07/20020, 

relativo alle proposte di intervento a supporto delle istituzioni scolastiche in costanza di emergenza 

sanitaria da COVID-19. 

 

In ascolto dei più piccoli è un progetto ideato dall’I.C. “Gesualdo Nosengo” di Petrosino e rivolto 

principalmente alle regioni del sud Italia e in particolare alla Sicilia. Il progetto viene realizzato in 

collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma, che vanta anni di esperienze a 

contatto con i minori e il mondo della scuola e un protocollo di intesa con il Ministero 

dell’Istruzione.  

Nello specifico le attività previste dal progetto sono:  

- Sportello di supporto psicologico per studenti, docenti e genitori; 

- Laboratori espressivi e creativi per gli studenti; 

- Approfondimenti e informazioni per studenti e adulti; 

- Consulenze specialistiche per famiglie con minori disabilità e problematiche specifiche; 

- Formazione docenti. 

 

Sono già attivi n. 4 corsi di formazione online che è possibile seguire in qualsiasi momento;  per 

effettuare l'iscrizione, occorre inviare una e-mail all’indirizzo sportellodocenti@diregiovani.it.  

Una volta effettuata l’iscrizione, verranno inviati i materiali per seguire i corsi.  

Di seguito, i link delle presentazioni dei corsi: 

1. Attività psicomotorie per una didattica della vicinanza, dell’inclusione e della relazione  

(https://www.youtube.com/watch?v=UmEhFjvyzGo&feature=youtu.be) 

2. Comunicazione e intelligenza emotiva  

(https://www.youtube.com/watch?v=v9p7us5I_7U&feature=youtu.be) 

3. Arte e didattica. strumenti dell'arte in ambito scolastico  

(https://www.youtube.com/watch?v=3MEQlub_uQw&feature=youtu.be) 

4. La gestione dell’ansia e dello stress nelle situazioni di emergenza  

(https://www.youtube.com/watch?v=jXAHbUcVeAI&feature=youtu.be) 
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SPORTELLI DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO 

 

Sono disponibili i seguenti indirizzi: 

 

Sportello studenti: esperti@diregiovani.it 

Sportello genitori: esperti@diregiovani.it 

Sportello docenti: sportellodocenti@diregiovani.it 

 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web http://www.ortofonologia.it/. 

 

Si allega la locandina del progetto. 

 

 

Petrosino, 22 dicembre 2020 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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