
 

 

 

 

 
 

     Sezione regionale della Toscana   
Star bene a Scuola 

riconoscere i “nuovi” bisogni educativi per contrastare il disagio 
e l’abbandono scolastico 

 

L’iniziativa è rivolta a dirigenti scolastici e docenti e vuole unire l’esperienza di formazione 
professionale con la convivialità dello stare insieme scoprendo i piaceri del palato ed i tesori 

artistici della città di Lucca 
 

Sabato 14 Maggio 2022  

Real Collegio, p.za del Collegio – Lucca (LU)  
 

ore 09.15 registrazione dei partecipanti 

ore 09.30  avvio ai lavori e saluti della presidente regionale A.N.DI.S.  Angela Desideri 

ore 09.45 Francesca Traniello psicologa, psicoterapeuta, psicologa scolastica  

Con gli occhi di chi: Il disagio scolastico attraverso lo sguardo degli adolescenti 

ore 10.45  Enrica Ciucci  Dipartimento FORLILPSI, Università degli Studi di Firenze  

"Nuove" competenze per "nuovi" bisogni 

ore 11.45 Donatella Fantozzi Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere - Università degli 
Studi di Pisa 

Saper essere per ben-essere: l'orientamento come antidoto contro la dispersione 
e il disagio giovanile 

 
ore 13.30  pranzo all’aperto presso Osteria Parlascio in piazza Anfiteatro  
 
Dopo il pranzo i partecipanti potranno visitare la chiesa di San Frediano o passeggiare lungo le 
mura.  
 
Ore 15.30   visita alla torre del Guinigi con ascesa fino al giardino pensile sulla sommità. 
 
ore 17.00  visita del Duomo di San Martino. 
 

Per le iscrizioni ed ulteriori informazioni si invita a compilare il form al 
seguente link entro l’11 maggio https://forms.office.com/r/gN8hVPpYUf 
 
Per informazioni: Maurizio Monti cell. 3472442509  
 
L’ A.N.DI.S. è soggetto qualificato per l’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, per cui l’iniziativa è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 Comparto Scuola, con diritto per i docenti ad esonero dal 
servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai 

sensi dell’art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V.  Sarà rilasciato attestato di partecipazione 

https://forms.office.com/r/gN8hVPpYUf

