
 

 

 

Prot. n. vedi segnatura Muggiò, 16 novembre 2022 
 

 Partner tutti e  Coordinamento rete: 

Prof. Canclini Massimo AT Monza e Brianza   

massimogiuseppe.canclini@posta.istruzione.it 

DSGA IIS M. L. King Dascoli A. Fabiana 

dascoli.apolloniafabiana@mlkmuggio.org 

DS Garlati Guido MBIS06800P@istruzione.it 

DS Nobili Paola MBSL12000R@istruzione.it 

DS Schiatti Alessandra MBIC89100G@istruzione.it 

DS Quagliarini Michele MBIC88300L@istruzione.it 

DS Prizio Antonio MBIC8F600V@istruzione.it 

Dott.ssa  Crema Stefania progettazione@atipica.org 

 

 Ai referenti Bullismo e cyber bullismo  

(Progetto peer education): 

Giuseppe.logiudice@iisbassi.edu.it 

Mariaconsiglia.petrucci@mlkgandhi.edu.it 

Orietta.forte@meroni.it 

Antonietta@morante-limbiate.edu.it 

Mariantonia.damiano@iismajorana.edu.it 

Gallella.livio@mlkmuggio.org 

Garzillo.maura@mlkmuggio.org 

Pagano.ignazia@mlkmuggio.org 

  

 Ai docenti referenti disseminazione peer education 

annalisa.cardile@icdoncamagnibrugherio.edu.it 

annalisacollotta@icprati.com 

casamao@tin.it 

danielachiavetta@icsconfalonieri.edu.it 

darvina.leoni@icsulbiateronco.edu.it 

dimonacosilvia@aldomorovaredo.edu.it 

direttrice@collegio-bianconi.it 

francesca.marazzini@icnova.edu.it 

francesca.ottone@icsanfruttuosomonza.edu.it 

giovanna.lentini@scuolarodari.edu.it 

luisellaornaghi@icornagoburago.edu.it 

margheritafortunato@icmanzonivimercate.edu.it 

mariastella.daleo@icsanfruttuosomonza.edu.it 
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marina.iaccheri@iclisonnesecondo.edu.it 

MBIC848009@istruzione.it 

mbic850009@istruzione.it 

mbic879001@istruzione.it 

mbic8ac00a@istruzione.it 

mbic8ae002@istruzione.it 

mbic8ew005@istruzione.it 

mic8ev009@istruzione.it 

nava_annamaria@scuolebarlassina.it 

p.celotto@iccdacquistomonza.edu.it 

paola.baccanelli@icbesanainbrianza.edu.it 

paola.cogliati@iclissonesecondo.edu.it 

paolagalimberti@icprati.com 

roberto.ferrara.scuola@gmail.com 

rosaria.falcone@iclissonesecondo.edu.it 

schiattarella.teresa@icromagnosicarate.edu.it 

simona.radaelli@scuolarodari.edu.it 

tania.sardella.ts@gmail.com 

vittoria.minardi@iclissonesecondo.edu.it 

 

 Ai docenti IIS Martin Luther King - Muggiò 

 

e.p.c. Atipica Onlus progettazione@atipica.org 

Prof.ssa Simona Michelon 

 ri-connect@isdellacqua.edu.it 

 

 

 

Via email. 

Rete CYB n.38 

 

Oggetto:  Calendario attività Sessioni di Musicoterapia e Psicodanzaterapia  

Periodo Novembre/Dicembre 2022 

 

 

Per opportuna conoscenza si comunica il calendario delle attività programmate Sessioni di 

Musicoterapia e Psicodanzaterapia, a cura della Dott.ssa Piolini Cristina. 

 

Il progetto nasce dalla crescente diffusione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Il progetto in 

questione vuole rivolgere il suo focus su quegli aspetti personali individuali e relazionali collettivi 

che, in una chiave di sperimentazione, possano essere indirizzati al meglio per consolidare i rapporti 

sociali ma anche rafforzare la considerazione di se stessi nei rapporti con gli altri. 

Lo scopo è stimolare l’empatia, la capacità dei ragazzi di provare emozioni; se un ragazzo conosce le 

proprie emozioni e non le teme, sarà anche capace di “mettersi in sintonia” con i suoi coetanei. Per 

questo servono attività che accrescano le loro abilità emotive e sociali.  

La danza fa proprio questo: coinvolge tutta la persona stimolando l’espressione personale e l’armonia 

tra corpo, mente ed emozioni, il ballo poi favorisce l’autostima, porta i ragazzi a costruirsi una 

sicurezza che li rende più forti davanti alle loro stesse emozioni. 

Le sessioni in cui sarà articolato il progetto prevedono: un percorso formativo rivolto agli insegnanti, 

agli studenti di ogni ordine e grado e alle famiglie. 

 

mailto:progettazione@atipica.org
mailto:ri-connect@isdellacqua.edu.it


 

 

 *** 

 

Calendario delle attività Sessioni di Musicoterapia e Psicodanzaterapia relative alla campagna di 

sensibilizzazione alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo che saranno condotte 

(in presenza e da remoto) dalla Dott.ssa Cristina Piolini: 

 

Martedì 29 novembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 Sede di Martin Luther King 

Giovedì 1 dicembre 2022 orario dalle ore 18:00 alle 20:00 online 

Lunedì 5 dicembre 20222 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 Sede di Martin Luther King 

Martedì 6 dicembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 IC San Fruttuoso di Monza 

Mercoledì 7 dicembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 Sede di Martin Luther King 

Lunedì 12 dicembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 IC San Fruttuoso di Monza 

Martedì 13 dicembre 2022 orario dalle ore 17:00 alle 19:00 online 

Mercoledì 14 dicembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 Sede di Martin Luther King 

Giovedì 15 dicembre 2022 orario dalle ore 18:00 alle 20:00 online 

Venerdì 16 dicembre 2022 orario dalle ore 16:45 alle 18:45 IC San Fruttuoso di Monza 

 

*** 

 

Di seguito il link per l’iscrizione al progetto Sessioni di Musicoterapia e Psicodanzaterapia: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cQS6hIVHn4OpUSpSOG90mAl3ngn9ABvSxowPMsUiCIo/edit 

 

  

Termine di iscrizione Venerdì 25 Novembre 2022 

 

Per qualsiasi chiarimento contattare le Prof.sse Garzillo Maura, Pagano Ignazia 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Elena Daniela Motta 

  (documento firmato digitalmente) 

Referenti bullismo e cyberbullismo IIS Martin Luther King   

gallella.livio@mlkmuggio.org   

pagano.ignazia@mlkmuggio.org   

garzillo.maura@mlkmuggio.org   

   

____________________________________________   

Responsabile del procedimento: Elena Daniela Motta   

Responsabile dell’istruttoria: Dascoli Apollonia Fabiana   
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