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CIRCOLARE n° 47 

 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Agli alunni 

I.S.I.S.S. “ AMALDI-NEVIO” 
 

 
 Oggetto:   avvio progetto “ ENTANGLEMENT …la rete che connette” 
                               Servizio d’ascolto psicologico -  a.s. 2021/2022  
 

 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto Amaldi Nevio ha attivato negli anni una 
proficua collaborazione con l’Associazione Emmepi4ever per contrastare le varie forme di disagio 
giovanile .Nel corrente anno scolastico  l’Associazione EMMEPI4EVER ha ideato e strutturato in rete 
attraverso l’ ATS EMMEPI4EVER- ABILI..diversamente- PERLATECNICA, il progetto: 
ENTANGLEMENT...la rete che connette “ che assicurerà alla comunità scolastica la consulenza 
specialistica per   affrontare le problematiche inerenti la crescita, la dispersione scolastica, l’insuccesso, 
il bullismo, ma anche per creare uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e 
sofferenza, quali ad esempio i disturbi del comportamento alimentare e alle situazioni di rischio . 
 

Gli interventi saranno effettuati dagli esperti selezionati dall’Associazione capofila di progetto 
Emmepi4Ever: due esperti Psicologi iscritti regolarmente all'Ordine degli Psicologi della Regione 
Campania. 

Referenti di plesso: 
sede via Mastantuono prof.ssa ROSMINO Patrizia 
sede p.zza Bovio prof.ssa ZIBELLA Marina 
 
 
In allegato la presentazione del progetto con il relativo  link di accesso al modulo da compilare , a 
cura dei genitori ,per la fruizione dello sportello ascolto. 
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