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Taranto, 5 maggio 2022. 

 

 

Alle famiglie Sez. A-B-C-D-E-F-G-H-L 

Scuola dell’Infanzia Plesso Lago di Pergusa 

 

Alle Insegnanti Sez. A-B-C-D-E-F-G-H-L 

Scuola dell’Infanzia Plesso Lago di Pergusa 

 

Al DSGA 

 

Al SITO WEB 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 696 
 

 

 

 

OGGETTO: Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo 

 
  

 

  In occasione della Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, l’U.O.C. di neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza della ASL di Taranto, promuove l’iniziativa dal titolo: 

 

“Per tutti i colori” 
 

  Le equipe dell’U.O.C. di neuropsichiatria ASL TA incontreranno i bambini e le bambine, i genitori e i docenti 

in alcune scuole individuate, per far conoscere le attività del Servizio, promuovere riflessione sull’intervento di 

prevenzione e di promozione della salute, con attenzione specifica al benessere emozionale dei bambini, delle 

bambine e delle famiglie. Nei diversi paesi in cui sono presenti sedi dell’UOC di Neuropsichiatria verrà illuminato 

un monumento con i colori dell’arcobaleno. E’stata preparata una brochure di presentazione del Servizio che verrà 

distribuita ai partecipanti (all. n. 1). 

 

  Per quanto sin qui il giorno 11 maggio 2022 le sezioni in epigrafe saranno coinvolte nel progetto con la 

seguente articolazione: 

 

h. 9,15 - 10,00: sez. F-H-L; 
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h. 10,15 - 11,00: sez. E-D-L; 

 

h. 11,15 - 12,00: sez. G-C-A. 

 
  Si dispone che i bambini, agli orari sopra indicati, si rechino, accompagnati dalle loro insegnanti, nel cortile 

della scuola utilizzando le ‘aule in giardino’, ivi esistenti, per l’incontro con le operatrici ASL. 

 

  Tenuto conto delle finalità del progetto si invitano i genitori dei piccoli alunni, nel rispetto degli orari di 

riferimento per sezione, ad essere presenti. Per un proficuo dialogo con le insegnanti e l’equipe ASL presente. 

 

  Il personale ATA provvederà ad allestire il cortile per ospitare bambini, famiglie e operatori ASL. 

 

  Colgo l’occasione per augurare a tutti, principalmente ai nostri cuccioli, una pronta ripartenza. 

 

 

  

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

   Firmato digitalmente D.Lgs. n. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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