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Circ. n. 52 
 

Subiaco, 22 NOVEMBRE 2022 

 
A tutto il personale  

Agli alunni  
Al DSGA  

Al sito web dell’istituto 
 
Oggetto: secondo incontro in presenza delle attività del Progetto di Istituto “Relazioni violente: una 

lettura scientifica e transgenerazionale” incontro/conferenza per il giorno 15 dicembre 2022.  

 

  L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, che si occupa in particolare di prevenire e contrastare 

la violenza in genere applicando il protocollo integrato scientifico A.I.P.C., giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 09:00 

alle ore 13:10, ha tenuto, presso l’aula magna dell’Istituto, i primi incontri del IV ciclo di seminari dedicati alla 

diffusione dell’approccio scientifico applicato alla prevenzione e contrasto della violenza in genere. I partecipanti 

hanno superato il numero 100 e la conduzione esperienziale dei gruppi ha permesso la costruzione di un clima di 

apertura e la condivisione spontanea di alcune esperienze vissute direttamente o indirettamente da alcuni 

partecipanti nelle loro relazioni interpersonali.  

Nel primo gruppo ogni esperienza narrata andava a formare naturalmente il pezzo di un cerchio che al 

temine del gruppo contava diversi partecipanti. 

Le narrazioni riguardavano la mancata sintonizzazione reattiva che rimanda all’essere “apprezzato e visto” 

che in letteratura è definita un’A.C.E. “invisibile” con effetti devastanti sul senso di sé. 

Il contesto in cui avrebbero, in particolare, subìto una mancata sintonizzazione reattiva è quello scolastico.  

In considerazione delle infauste conseguenze che la mancata sintonizzazione reattiva può operare su tutti gli ambiti 

della loro vita, come previsto dalla progettazione approvata dal Collegio Docenti, il giorno 15 dicembre, a partire dalle 

ore 12.10 è previsto un incontro riservato ai docenti (successivamente all’incontro previsto per i ragazzi lo stesso 

giorno). 

L’ incontro per i docenti previsto per il giorno 15 dicembre sarà organizzato a partire dalle ore 12.10 (fine 

della quarta ora di lezione) o 13.10 (fine della 5 ora di lezione) a seconda delle adesioni della docenza e dei relativi 

impegni lavorativi ed avrà una durata massima di 50 minuti. 

L’incontro si svolgerà presso l’aula magna dell’Istituto. 



Le adesioni saranno raccolte mediante comunicazione alla referente del progetto (prof.ssa Casalino) o firmando la 

prenotazione elenco docenti interessati all’incontro allegata alla presente circolare e la cui copia verrà posta in sala 

docenti sia della sede centrale che nella succursale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani  

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 


