
 

 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
ISTRUZIONE TECNICA E LICEALE 
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
Circ.203/2022 

Mariano Comense, 16 maggio 2022                                                                                       
 

 
A Studenti e famiglie 
 
Ai Docenti  
 
p.c. Ai Collaboratori del Ds 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Al personale ATA 

 

Sito 
 

 
Oggetto: Incontro con l’ASSOCIAZIONE “ALA” nell’ambito dell’attività di prevenzione del 
bullismo e cyberbullismo 
 
 
L’ASSOCIAZIONE ALA di Milano dal 1996 è impegnata nell’attività di tutela della salute, 
inclusione sociale, lotta alle discriminazioni e cooperazione, sia sul territorio nazionale che 
internazionale, e realizza interventi di educazione alla salute e prevenzione nelle scuole.   
I suoi ambiti di intervento sono svariati:  

 Dipendenze (droghe e alcol), 
 Divertimento Sicuro, 
 Dispersione, metodo di studio e disagio scolastico, 
 Bullismo, 
 Violenza di genere, 
 Pari opportunità, 
 Disagio psicologico, 
 Persone a rischio di esclusione sociale, 
 Ricerche sociali, 
 Cooperazione internazionale. 

Nel corso del presente anno scolastico essa ha svolto, in alcune classi del nostro Istituto, un 
progetto, rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che 
mette in atto percorsi laboratoriali di prevenzione, attraverso strategie di tipo educativo basate su 
“life skill training” considerate le più efficaci a fini preventivi.  
E’ stato privilegiato l’utilizzo di modelli didattici partecipativi e attivi che vedono gli studenti e le 
studentesse come protagonisti/e del percorso attraverso giochi, attivazioni (schede, role playing, 
attività ludico/didattiche a livello singolo, di coppia o di piccolo/grande gruppo). 
 
Il giorno 25 MAGGIO 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, on-line, l’Associazione terrà un incontro 
rivolto a tutti i genitori dal titolo “ESSERE GENITORI OGGI”. 
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A cura della dott.ssa Debora La Pusata e della dott.ssa Francesca Pirovano, psicologhe di ALA 
Milano.  

L’incontro sarà occasione per poter approfondire le tematiche che riguardano l’adolescenza 
attraverso un confronto sulle modalità più efficaci per educare i ragazzi e le ragazze.  

 
Entra nella riunione in Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84729829436?pwd=eHZRb1lRZkFuREpiZGF0ekp4WWhmQT09 
 
ID riunione: 847 2982 9436 
Passcode: 985711 
 

 
         Il Dirigente scolastico 

Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://us06web.zoom.us/j/84729829436?pwd=eHZRb1lRZkFuREpiZGF0ekp4WWhmQT09

