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Oggetto: “innovazione della psicologia scolastica, clinica e sociale”. Hotel Excelsior Congressi, Bari 28 
ottobre 2015. 
 

Nell’ambito del mese del benessere, organizzato dalla Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, 
teso alla sensibilizzazione e promozione della cultura del benessere della persona per migliorare la qualità 
della vita, questo Ufficio porta alla conoscenza delle SS.LL. il Convegno dal titolo “innovazione della 
psicologia scolastica, clinica e sociale”, che si terrà presso l’ Hotel Excelsior Congressi di Bari, il pomeriggio 
del 28 ottobre 2015. 

Lo scopo del Convegno è quello di: 
 

far conoscere il panorama delle professionalità istituzionali locali che ruotano attorno al mondo 
della scuola, che si occupano di definire modi e tempi per il raggiungimento dell’obiettivo 
benessere; 

informare sul ruolo dello psicologo e sulle sue funzioni nonché sull'esistenza di centri e studi sul 
territorio che erogano servizi clinici e di consulenza affinché si abbia un’alternativa al servizio 
pubblico; 

promuovere il Benessere Psicologico come valore fondante e ideale della qualità di vita di 
ciascuna persona e come fattore di crescita personale e di mantenimento dell’equilibrio 
dell’esistenza personale e sociale. 

 
Lo scrivente confida nella partecipazione ampia e motivata delle SS.LL e nella collaborazione a 

promuovere l’adesione all’evento tra il Personale, gli Studenti, le Famiglie e quanti ne fossero interessati. 
Fiducioso che tale iniziativa incontrerà il favore delle SS.LL., data la particolare importanza delle 

tematiche che saranno trattate e alle quali si rimanda all’allegata locandina con il programma del 
Convegno, saluto cordialmente. 

IL DIRIGENTE 
Giuseppe SILIPO 
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Prot. n. 4189 Bari, 14ottobre 2015 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

Statali e Paritarie 
di ogni Ordine e Grado 

della provincia di Bari e della BAT 
LORO SEDI 

 
Ai Sigg. Docenti e 

al tutto il Personale della Scuola 
LORO SEDI 

 
Alle Famiglie degli Studenti 

della provincia di Bari e della BAT 
LORO SEDI 
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