
 

UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI MANTOVA

                                           Sportello gratuito 
                                 di ascolto per i genitori
 
                   In collaborazione con ACLI e Fopags Mantova                
                Il lunedì in UST e il sabato in ACLI su appuntamento
            chiamando lo 0376-227207.
         Per informazioni e dettagli: sportelloascolto.mn@istruzione.it
                
       Per rispondere ai sempre più numerosi punti interrogativi di genitori
     con figli in età scolare, è attivo lo SPORTELLO GENITORI, un servizio di 
   ascolto, informazione e orientamento su tematiche scolastiche, con la 
consulenza di uno psicologo e di un dirigente scolastico.

Lo sportello genitori:
- è uno spazio di accoglienza e supporto per tutti quei genitori che sentono il 
bisogno di un sostegno, di un consiglio, di un momento di confronto,
- è un tempo di ascolto esclusivo “a tu per tu” con un esperto in grado di   
   sostenere il genitore in difficoltà nelle relazioni con la scuola  frequentata   
      dai figli,
     - è un prezioso punto di informazione e consulenza per tutti i genitori
          con figli in età scolare,
           - è un momento importante per trovare risposte a domande 
              inerenti la partecipazione alla vita della scuola.
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                  Progetto di  Peer&Media Education 
                                 Bullismo/Cyberbullismo 

            In collaborazione con l’Università Cattolica di Milano e 
          C.R.E.M.I.T. (Prof. Pier Cesare Rivoltella)
       L’obiettivo è quello di accrescere le competenze sociali di educazione
    alla legalità, alla   cittadinanza e per tradurre i saperi in comportamenti  
   consapevoli e corretti nel rispetto delle diversità e delle regole della 
  convivenza civile.

 Il progetto di ricerca-azione proposto da Cremit, si  articola in tre direzioni:
  - formazione/informazione docenti
 -  formazione studenti sul tema del cyberbullismo
  - percorso Peer&Media Education

Il percorso è rivolto agli studenti delle scuole superiori di 
   secondo grado e prevede, nel tempo, il coinvolgimento degli 
      studenti delle scuole secondarie di primo grado .

          Per informazioni e dettagli: elena.scarpanti@istruzione.it
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                               Interventi presso le scuole
                                     con gli studenti 
                   
                     In collaborazione con la Polizia Postale:
           
           - Bullismo, cyberbullismo, legge 71/2017 e 196/2003. 
                L’App Youpol.
      - Truffe online. Come riconoscerle, come evitarle.
    - I pericoli della rete (Cyberbullismo, Sexextorsion, Blue  
      Whale …) e i reati nella rete.
  -  La protezione dei giovani in rete: navigare in sicurezza e 
   netiquette.
 - Uso corretto e responsabile dei social network.
  - Il ruolo delle FF.OO. nei casi di violenza online.
 
      Contatti: sez.poliziapostale.mn@poliziadistato.it     oppure
                           elena.scarpanti@istruzione.it

                         In collaborazione con la Polizia Stradale:

         - La sicurezza sulla strada (guida in stato d’ebbrezza, rispetto
              dei limiti di velocità, uso del cellulare...).
                     
                       Contatti:  squadramobile.mn@poliziadistato.it
                                                              oppure
                                          elena.scarpanti@istruzione.it
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                                  In collaborazione con 
                                       l’Arma dei Carabinieri
                  
                - Condotta di spaccio, detenzione di stupefacenti 
              e casi di  punibilità. 
          - Alcool e minori.
       -  Le responsabilità per atti vandalici.
     - Contrasto al bullismo.

Contatti: provmncdo@carabinieri.it oppure
                           elena.scarpanti@istruzione.it

                              In collaborazione con la Guardia di Finanza:
 
   - A scuola con la Guardia di Finanza: incontri per educare 
       alla legalità economica.
      - Prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di 
         risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione  
           e dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.
             - Fermare la droga per sconfiggere la mafia: il 
                traffico di droga è il perno delle attività mafiose.
                  - Il patto tra mafie e narcos: dinamiche internazionali.

                           Contatti: mn110.protocollo@gdf.it 
                                                         oppure
                                         elena.scarpanti@istruzione.it


