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CIRCOLARE N. 168 del 13/01/2020 

 
 

Ai docenti, 
Al personale ATA,   

Al DSGA  

 

OGGETTO:  ATTIVITA’ C.I.C. 2019/20_DOCENTI  

 

 

Nell’ambito del progetto “C.I.C.” del liceo “Ugo Foscolo” è prevista la collaborazione con esperti 
esterni tra i quali la consulente psicologa e psicoterapeuta, dott. ssa Anna Clelia Brita, che svolgerà 
attività di supervisione, aggiornamento e consulenza destinate alla scuola. 

La consulenza psicologica mira a prevenire situazioni di disagio, a promuovere il benessere dei 
singoli e dei gruppi, a migliorare le dinamiche interne alle classi e a sostenere l’attività del personale 
docente. 

Il secondo incontro, che avrà a tutti gli effetti valore di aggiornamento, verrà effettuato per  i 
docenti, presso la Biblioteca, il giorno 23 gennaio 2020, dalle ore 9.10 alle ore 12.10 (3 ore di 
aggiornamento). 

Viene riportato un quadro schematico del progetto “FORMAZIONE DOCENTI EMPOWERMENT-
COMUNICAZIONE-INTELLIGENZA EMOTIVA”: 
 
OGGETTO 
Il seguente progetto poggia sulla psicologia di comunità, un approccio che è incentrato sullo 
sviluppo di risorse non solo del singolo soggetto ma della comunità (SCUOLA) tutta, infatti poggia 
sul concetto di empowerment ovvero la potenzialità di attivare, aumentare potere nel soggetto e 
nel gruppo.  
 
 



 
 
OBIETTIVI 
Uno degli obiettivi degli interventi in gruppo è quello di rendere partecipi i membri di ciò che 
succede al suo interno, dei pericoli in cui può imbattersi se si procede “individualmente” in un’unità 
(SCUOLA) composta da tanti individui con un proprio vissuto, un proprio bagaglio di competenze 
acquisite e caratteristiche personali, rendendosi conto che il totale è superiore alla somma dei singoli 
contributi. 
 
FINALITÀ 
Il fine di questo progetto è quello di lavorare in gruppo al fine di creare spirito di squadra, ottenere 
maggiore supporto e collaborazione, favorire la collegialità della didattica, creare relazioni basate 
sul rispetto reciproco, favorire uno stile comunicativo assertivo utile per maturare pensiero critico, 
strategie efficaci. 
 
DESTINATARI  
I destinatari diretti del progetto sono gli insegnanti del liceo classico statale “Ugo Foscolo” di Albano 
Laziale. 
I destinatari indiretti del progetto sono gli alunni dell’Istituto e i loro familiari.  
 
METODOLOGIA  
Incontri formativi frontali (dott. ssa Anna Clelia Brita, psicologa e psicoterapeuta) e di gruppo.  
 
TEMPI E FASI  
Il progetto base si svolgerà in concomitanza dei giorni di Assemblea di Istituto previsti nelle giornate 
del sabato e varrà come aggiornamento dei docenti. 
 

La referente del Progetto C.I.C. 
Prof. ssa Febbraro Giuseppina  
 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Lucio Mariani 
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