
 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
Via Thomas Mann, 8-20162 Milano 0288447715 -  0288447722 

               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it  
Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP 

Milano 25/03/2022 
Circolare n.517 

Primaria S.Pertini 
Alle Famiglie 

Ai docenti 
Agli atti 

Al registro elettronico 
Al sito 

Oggetto: progetto “UNA SCUOLA EMOZIONANTE” (incontri sulla gestione delle emozioni) 
Bambini delle classi prime e seconde (scuola primaria) 
 
Sempre più si sente parlare di intelligenza emotiva, un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di 
riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. 
Aiutare i bambini a riconoscere e poi gestire le proprie emozioni significa anche aiutarli a controllare le 
loro reazioni e quindi i loro comportamenti. Sempre di più ci troviamo in situazioni in cui l’altro (bambino 
o adulto che sia) mostra reazioni smisurate rispetto alla situazione. Ecco perché è sempre più necessario 
intervenire precocemente per aiutare i bambini a saper gestire le proprie emozioni e quindi le proprie 
reazioni e comportamenti derivanti. 
 
Il progetto prevede :  
- un incontro di presentazione a genitori e insegnanti su piattaforma Meet (riceverete l’invito il giorno 
prima sulla mail istituzionale di vostro/a figlio/a) 
-due incontri in classe gestiti da due operatori con competenze psico-pedagiche  
-un incontro finale di restituzione a genitori e insegnanti su piattaforma Meet (riceverete l’invito il giorno 
prima sulla mail istituzionale di vostro/a figlio/a) 
 
Calendario degli incontri: 
Presentazione agli insegnanti e ai genitori di prima e seconda    30/03/22 ore 18.30 
Restituzione agli insegnanti e ai genitori di prima e seconda      11/05/22 ore 17.30 
  
Incontri con le classi: 
 1^A e 1^B Pertini -    Operatrici dott.ssa Nascente, dott.ssa Pittito 
 1° incontro Mercoledì’ 20/04/22 
 2° incontro Martedi’ 26/04/22 
 
2^A e 2^B Pertini - Operatrici dott.ssa Nascente, dott.ssa Pittito 
 1° incontro Martedì 03/05/22 
 2° incontro Martedi’10/05/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco 
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