
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, deIl'UNIVERSITA' e della RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO

Istituto Comprensivo "viale Venezia Giulia"
viale della Venezia Giulia, 50 - 00177 Roma

'il' 06.2592687 - 06.2592951 fax 06.2592687 L;;JRMIC8ETOOC@istruzione.it
XIV Distretto Scolastico Cod. fisco 97712350582 Cod. mecc. RMIC8ETOOC

http://www.icvialeveneziagiulia.it

Prot. n. ~ 3 t( ~.).).e.; Roma, 12 febbraio 2015

Alla cortese attenzione della dott.ssa Virginia Vandini,
presidente dell'associazione "II valore del femminile"

v.vandini@ilvaloredelfemminile.com

Oggetto: Scuola secondaria di primo grado. Anni scolastici 2012/13, 2013/14, 2014/15.

• progetto "Counseling Scolastico e Centro di Ascolto" (attività di ascolto agli alunni e
conduzione di interventi nelle classi con problematiche comportamentali e/o relazionali
segnalati dagli insegnanti della scuola);

• progetto "Attitudini, scelte, capacità", proposta di orientamento scolastico professionale
(orientamento scolastico nelle classi terze tramite la somministrazione dell'optimist test e la
relativa codifica, interpretazione e discussione dei dati emersi con gli alunni e i genitori).

La scrivente, Fabiola Conte, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "viale Venezia Giulia" di
Roma, con la presente illustra la preziosa collaborazione instaurata nei tre anni scolastici 2012/13,
2013/14, 2014/15 con la dott.ssa Virginia Vandini e lo staff professionale dell'associazione "II
valore del femminile", promotrice delle iniziative.

Per quanto riguarda il progetto "Centro di Ascolto" il bilancio è sen'altro positivo: numerosi ragazzi
- nel corso del triennio - hanno riscontrato (e riportato ai docenti) miglioramenti nei confronti delle
situazioni precedentemente vissute come critiche.

Circa la proposta di orientamento scolastico, il progetto si è svolto nei vari anni sempre in un clima
disteso e pienamente collaborativo da parte dei docenti. Gli alunni hanno partecipato con
entusiasmo e vivo interesse agli incontri, vissuti come un'opportunità per riflettere in modo più
approfondito su un cambiamento che li vede protagonisti, attraverso l'acquisizione di una più
chiara consapevolezza delle loro attitudini e delle attese future.

Nell'arco della collaborazione con questo Istituto Comprensivo l'associazione ha sempre
dimostrato competenza professionale, piena corretezza e massima riservatezza.

Grazie al rapporto di fiducia e reciproca stima costruito nel corso degli anni, il ricorrere alla
professionalità della dott.ssa Vandini e del suo staff è diventato sinonimo di sicurezza di ricevere
sempre una prestazione di alto livello.
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