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          Como, 30 ottobre 2019 
 
Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, ATA 

c.p.c.: DSGA (Dott. L. Grieco) 
 
Oggetto: linee di azione del Progetto ConTatto per l’a.s.2019-2020 

Come si è annunciato nel Collegio Docenti, si sta avviando la seconda annualità 
del Progetto ConTatto, progetto territoriale finalizzato a sperimentare nella 
scuola una comunità aperta alla cooperazione e alla mediazione, introducendo 
modelli di gestione dei conflitti in senso riparativo. 
 
Le linee di azione prevedono: 

a. La presentazione del progetto ai genitori delle classi prime e un incontro 
pomeridiano sul tema  

b. La preparazione da parte di un gruppo di alunni di alcuni incontri con le 
classi prime, seconde o terze che ne faranno richiesta, per riflettere insieme 
su alcuni aspetti della “comunità riparativa” partendo dalla condivisione di 
una lettura o dalla visione di un film (incontri che dovrebbero svolgersi in 
Biblioteca) 

c. La costruzione di un gruppo di lavoro misto composto da studenti, docenti 
referenti, un rappresentante del personale ATA e genitori interessati 

d. L’allestimento di uno spazio fisico accogliente per il dialogo e la condivisione; 
la co-costruzione di regole partecipate di utilizzo e gestione dello spazio 
riparativo 

e. L’accompagnamento di alcuni Consigli di classi con una consulenza specifica 
per la gestione di situazioni conflittuali (da uno a tre incontri per max 4 
consigli di classe) 

f. La prosecuzione della formazione per i docenti (10 ore) 
 
Si ricorda che gli studenti interessati potranno partecipare alle azioni su base 
volontaria, ma saranno contattati in particolare i rappresentanti degli studenti 
negli organi collegiali e, naturalmente, alcuni alunni delle tre classi che hanno 
partecipato ai laboratori nell’a.s. precedente, a partire da quelli della classe 
4SIA2.  
Si rimane a disposizione dei singoli docenti e dei Consigli di classe, 
eventualmente interessati a partecipare alle azioni.  
 

    Referente  
(Profssa M.C. Foconi)    

Il Dirigente Scolastico 
               (Dott. Angelo Valtorta) 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                        ai  sensi  dell’art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993 


