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                                              Gustav Klimt –L'albero della vita (fregio per la Sala  

                                                    da Pranzo di Palazzo Stoclet, Bruxelles-1905-09) 

 

Settimana del 

ben…essere a scuola 
(Santa Maria di Castellabate, 6-9 novembre 2017, presso l’Aula Magna della Sede centrale) 

 

6 novembre- Su iniziativa promossa dall’USR Campania nell’ambito della Settimana del Benessere Psicologico in 

Campania . La Cooperativa Centro SIPSI incontra i docenti dell’Istituto, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con l’evento: 

“Accendiamo la ‘rete’ per spegnere il bullismo- strategie di prevenzione al bullismo e cyberbullismo” 

Interverranno:  

 Il Dirigente Scolastico dell’IC Castellabate, Prof.ssa Gina Amoriello; 

 La  dott.ssa Cammarota Rosalinda, psicologa e la dott.ssa Capo Ida, psicoterapeuta;                 

7 novembre- “CINETECH” Giovanni Petrizzo di “Cilento Channel” incontra gli alunni delle classi terze di tutti i 

plessi della scuola secondaria di I grado dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

8 novembre- “Siamo fratelli: arricchiamoci delle nostre differenze”. Incontro con i sacerdoti d. Roberto Guida,  

d. Pasquale Gargione, d. Johnny Kaitharath, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 con gli alunni delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado. 

9 novembre- “Insieme contro il Cyberbullismo”, con gli alunni delle classi seconde della secondaria di I grado, 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 

Interverranno:  

 Il Dirigente Scolastico dell’IC Castellabate, Prof.ssa Gina Amoriello; 

 Il Sindaco del Comune di Castellabate Costabile Spinelli; 

 L’Assessore all’Istruzione del Comune di Castellabate, dott.ssa Elisabetta Martuscelli; 

 Il Sindaco del Comune di Perdifumo, dott. Vincenzo Paolillo; 

 L’Assessore all’Istruzione del Comune di Perdifumo, dott.ssa Angela Sevo 

 La dott.ssa Ursula Russo, psicoterapeuta e la dott.ssa Cinzia Guariglia, psicologa 

Durante la manifestazione gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Perdifumo eseguiranno “L’Inno 

alla gioia” di L. Van Beethoven ed un brano tratto dai “Lieder” di Mozart. 

Nel corso della giornata sarà scelto il disegno più espressivo sul bullismo e sul cyberbullismo, realizzato dagli  

alunni delle classi seconde della secondaria di I grado, da utilizzare per il sito www.iccastellabate.gov.it 

Nel corso della settimana i temi affrontati nei vari plessi dei vari ordini scolastici saranno: 

 Per la Scuola dell’Infanzia: “Divertiamoci con le regole…” 

 Per la Scuola Primaria: “Diamoci una regolata e… divertiamoci” 

 Per la Scuola Secondaria di primo grado: “Noi e gli altri… La cultura della diversità”. 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Gina Amoriello 

http://www.iccastellabate.gov.it/

