
“EPPI – MANICA – SALVATORI” 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) 
 Via Provinciale 53 44011 Consandolo (Fe) 

tel. 0532/858678 
info@aspems.it 

 

 

 

 

 

 

      Al Dirigente Istituto Remo Brindisi e IPSIA 

      mail: feis008008@pec.istruzione.it 

       

      Al Dirigente dell’Ist. Tecnico Statale F.lli Navarra 

      mail: feis011004@pec.istruzione.it 

 

      Al Dirigente dell’Ist. Guido Monaco 

      mail: feis004001@pec.istruzione.it 

 

Codigoro, 15/01/2019 Prot.n.291 

PERCORSO FORMATIVO:  

PIPPI - DISPOSITIVO SCUOLA/FAMIGLIA/SERVIZI 

OBIETTIVO: Rinforzare e costruire una maggior conoscenza di compiti e funzioni delle insegnanti e delle 

Assistenti Sociali, per una maggior fiducia reciproca dei rispettivi ruoli mettendo al centro la valenza degli 

effetti positivi di una buona collaborazione scuola-servizio nel progetto di vita del bambino e della sua 

famiglia. Costruire una reciprocità di comunicazione tra Scuola e Servizi, attraverso un percorso di 

condivisione di modalità di comunicazione e interazione. 

MODULO DI TRE INCONTRI, SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO: 

giovedì 07/03/2019 dalle ore 15 alle ore 17 (presso l'Ist. Remo Brindisi) 

giovedì 14/03/2019 dalle ore 15 alle ore 17 (presso l'Ist. F.lli Navarra Ostellato) 

giovedì 21/03/2019 dalle ore 15 alle ore 17 (presso l'Ist. Guido Monaco) 

 



Nr. partecipanti: max 30 insegnanti e 2 Assistenti Sociali: Aurelia Curzola e Anna Ferretti in qualità di 

formatori/facilitatori 

Requisiti degli insegnanti partecipanti: insegnanti coinvolti nella sperimentazione PIPPI, con alunni in carico 

all'Area Minori (con o senza provvedimento dell'Autorità giudiziaria), insegnanti che esprimono un 

interesse alla tematica e aderiscono volontariamente all'iniziativa formativa e referenti antidispersione 

scolastica. 

In considerazione del fatto che si tratta di attività formativa da svolgere a carattere laboratoriale, con 

l'utilizzo di tecniche quali ad esempio, lavori di gruppo, si chiede la Vs. disponibilità ad individuare un 

ambiente adatto che preveda anche la possibilità dell'utilizzo di materiale informatico, come ad esempio 

computer e proiettore e  lavagna con fogli rimovibili. 

Ringraziando per la Vs. disponibilità, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. 

 

       Il Referente Territoriale PIPPI 6 

       e Responsabile Area Minori 

       dell'Asp del Delta ferrarese 

                 Iole Zappaterra 

                                                                                                


