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     CIRC. N°  092 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti     X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

                DATA:      17/10/2021 Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/FLP LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i      

Personale Ata   

OGGETTO: Convocazione del Collegio Docenti tematico del 25 novembre 

 

 

 

Secondo quanto previsto nel Piano delle attività, giovedì 25 novembre dalle ore 17 alle ore 19 è convocato 

in remoto il Collegio docenti tematico. 

 

L’incontro, dal titolo “Il disagio patologico nell’adolescente: panoramica territoriale, inquadramento, manifestazioni, modalità 

di approccio e gestione”, sarà tenuto dalla dott.ssa Arcari, presidente della cooperativa Minotauro.  

 

Nello scenario attuale ogni educatore vive un’esperienza di disorientamento, aggravata dalle nuove 

manifestazioni di disagio dei giovani che si esplicitano sia nel contesto famigliare sia a scuola, in quanto 

quest’ultima rappresenta lo scenario sociale primario entro cui mostrarsi e confrontarsi. In questo contesto, 

ricco di individui in fase di crescita e alla ricerca della propria identità, gli incidenti possono essere frequenti 

ad acuiscono il disagio di ciascuno. Il ruolo-studente e il ruolo-adolescente portano la stessa veste e la 

sofferenza dell’adolescente si allarga alla vita scolastica.  

Come possono i docenti, entro questo scenario, leggere le dinamiche dietro le manifestazioni di sofferenza dei 

ragazzi?  

Come contenere e indirizzare la sofferenza a scuola?  

Come relazionarsi, oltre che coi i ragazzi, anche con gli altri adulti con ruolo di cura come genitori e 

psicologi? 

Queste sono alcune delle domande alle quali si cercherà di dare una risposta. 
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A tale formazione plenaria seguiranno quattro incontri di tre ore ciascuno, a partecipazione libera, 

che approfondiranno le seguenti tematiche: 

1) I DCA - disturbi del comportamento alimentare: riconoscerli e gestirli, dott.ssa Alessandra 

Marcazzan 

2) Le dipendenze: riconoscerle e gestirle, dott.ssa Alessia Lanzi 

3) Il disturbo d’ansia sociale: riconoscerlo e gestirlo, dott. Dario Cuccolo 

4) Gli attacchi di panico: riconoscerli e gestirli, dott.ssa Maria Longoni 

A breve verrà condiviso il calendario degli incontri. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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