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Leggi e se intendi contattare i professionisti disponibili, scarica il modulo Privacy e invialo firmato alla mail di seguito indicata 

o al contatto telefonico di riferimento via WhatsApp: ufficiolegale@uciim.it 

 

È possibile utilizzare il seguente indirizzo mail per contatti, messaggi, richieste: rinascere2020@gmail.com 

 

 

Il delicatissimo momento storico che stiamo vivendo, in cui tutte le premesse del vivere quotidiano sono state travolte dalla 
necessità di difendersi da un nemico invisibile e inarrestabile, ha determinato isolamento, chiusura, timori che insidiano i 
consueti assetti individuali, familiari, professionali. 

La comunità scolastica ha saputo rispondere con grande spirito di iniziativa, anche in molteplici casi, di adattamento, ai diversi 
bisogni degli studenti e delle famiglie.  

Di fronte ad una situazione tanto imprevista quanto grave, la Didattica a Distanza ha visto i docenti protagonisti di una nuova 
sfida educativa, finalizzata a mantenere il massimo livello di interazione tra gli studenti e con gli studenti, attraverso una 
molteplicità di proposte didattiche supportate da piattaforme collaborative e dalle TD, che consentono di intrecciare con 
creatività competenze tecniche ed esperienza pedagogica. 
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In questo particolare momento docenti, studenti, dirigenti scolastici e genitori, pur vivendo il limbo dell’incertezza, coltivano la 
volontà di agire e gestire contesti difficili mediati da interfacce virtuali, in cui la rilevanza non è solo il fine ma l’intermezzo, 
l’interlocuzione, la presenza. 

Lo smarrimento iniziale ha lasciato spazio all’Agency, a quella grande abilità della persona che consente di rinascere dalle 
ceneri come l’araba fenice, di attivare tutte quelle risorse, soprattutto emotive, che sostengono le azioni nei contesti di 
riferimento, ponendosi come guida efficace perché in grado di cambiare il contesto. Un contesto in cui la condivisione, l’unione 
rinsaldano i legami di riconoscimento dell’altro come altro che vale, che ha valore e che merita l’adesione totale alle sue 
necessità. 

L’Agency è la risorsa nascosta che combatte i vincoli manifesti, è la possibilità della persona di agire e gestire gli eventi 
consapevole di una presenza che può cambiare le cose e le persone; essa si concretizza infatti in una dimensione sociale in 
cui prevale il rapporto causale di azione proattiva e trasformativa.  

Allo scopo di sostenere la dimensione proattiva di ciascun componente della solida comunità scolastica, l’Uciim nazionale si 
rende disponibile a offrire supporto e sostegno metodologico-didattico e psico-pedagogico a quanti vorranno usufruirne per 
tutto il tempo dell’emergenza COVID-19. 

Coltivare la resilienza trasformativa in un contesto sociale, seppur virtuale, è alla base della relazione che si intende instaurare 
donando attenzione e ascolto a docenti, studenti, dirigenti scolastici, genitori… 

 

Il nostro impegno si rileva sul piano di aiuto alla persona nella sua totalità:  

agli ALUNNI si offre supporto didattico per qualsiasi disciplina, indirizzo e anno di corso;  

ai DOCENTI si offre supporto pedagogico e metodologico ed eventualmente tecnico; 

ai GENITORI si offre sostegno per affrontare consapevolmente le sfide quotidiane dell’essere parte fondante della comunità 
scolastica e parte vincente del processo di apprendimento dei loro figli; 
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ai DIRIGENTI SCOLASTICI si offre il sostegno necessario per porsi come il migliore agente di mediazione possibile in questo 
delicato momento storico e sociale. 

Il dialogo è la soluzione delle difficoltà, il confronto è la soluzione del problema.  

                                                                                                                                                          La Presidente 

                                                                                                                                                      Caterina Spezzano 

 
  

DISPONIBILITA'                                                                                                  
  

REFERENTE AMBITO GIORNI ORARIO TM - EMAIL 

 

AGATE  

ANNA MARIA  

 

Metodologico-Didattico 

Dialogo Comunità 
scolastica (studenti-

genitori) 

 

martedì - giovedì  

 

17.00 - 19.00 

 

329 7634431 

annamaria.agate@alice.it 

 

BAIAMONTE 

MARIA ANTONIETTA 

 

Metodologico-Didattico 

(area tecnica II grado) 

Dialogo Comunità 
scolastica 

 

lunedì - mercoledì 

 

17.00 - 18.00 

 

392 4058907 

mantoba2011@yahoo.com 
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BORGHI 
ALESSANDRA 

 

Dialogo Comunità 
scolastica.  

Aspetti organizzativi 

(docenti, dirigenti, genitori) 

 

martedì - giovedì  

 

16.00 - 18.00 

 

uciimmodenasassuolo@gmail.com 

 

CALDERONE  

RITA 

Sostegno criticità DaD BES 

              (studenti) 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(docenti, genitori) 

 

da lunedì a domenica  

 

da lunedì a domenica 
(genitori) 

 

da lunedì a domenica 
(docenti) 

 

12.00 - 13.30 

 

8.00 - 9.00 

 

 

19.00 - 20.00 

389 6238892 

Uciim.acireale@gmail.com 

DE FILIPPIS 

RENATO 
Medicina online email           email defilippisrenato@gmail.com 
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DI PRIMA  

CHIARA 

 

Dialogo Comunità 
scolastica.  

Aspetti organizzativi 

(docenti, docenti, genitori, 
dirigenti) 

 

lunedì 

mercoledì 

venerdì  

 

10.00 - 13.00 

327 8537765 

abc.schoolmanager@gmail.com 

 

D’ONGHIA  

VANNA 

 

Metodologico-Didattico 

Alunni  

(Area Linguistico/Letteraria) 

(docenti – genitori) 

 

lunedì - mercoledì 

 

17.00 - 18.00 

 

333 9788278 

vannadonghia@gmail.com 

 

GIAMMONA  

MARIA FRANCESCA  

 

Aspetti legali e organizzativi  

(dirigenti – docenti) 

 

giovedì  

 

17.00 - 18.00 

 

339 7007669 

francescagiammona@gmail.com 
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INSINGA 
MARIATERESA 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

 

(docenti, genitori, dirigenti, 
studenti) 

 

lunedì - mercoledì  

 

 

giovedì   

 

18.00 - 20.00 

 

 

17.00 - 18.00 

 

338 8308756 

insingam1@gmail.com 

 

LAGANI  

MARIA LUISA 

 

Dialogo Comunità 
scolastica.  

Aspetti organizzativi 

(docenti, dirigenti, genitori) 

 

venerdì - sabato 
17.00 - 19.00 

347 8887799 

marialuisalagani@libero.it 

 

MAGRO  

DOMENICO 

 

Medicina online 

 

domenica  

 

17.00 - 20.00 

 

339 7910173 

magro.dom@virgilio.it 
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MARSURA  

MARIA TERESA 

 

Metodologico-didattico 
studenti (area umanistica I 

ciclo) 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(per studenti, docenti, 
genitori) 

 

mercoledì - venerdì 

 

11.00 - 12.00 

 

328 3019274 

marsuramariateresa1@gmail.com 

 

NESCA  

ROSA  

 

Metodologico-Didattico 

Dialogo Comunità 
scolastica  

(studenti-genitori) 

 

martedì - mercoledì 

 

 

16.00 - 17.00 

 

329 6183106 

neskrose@gmail.com 
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PACIFICO 

MIRELLA 

 

Metodologico-didattico 
studenti (inglese I e II ciclo) 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(studenti, docenti, genitori) 

 

martedì - giovedì 

sabato 

 

 

16.00 - 17.00 

 

 

 

16.00 - 17.00 

 

338 4325978 

mirellapacifico@inwind.it 

 

ROMANO  

CATERINA 

 

Metodologico-didattico 
studenti  

(area umanistica II grado) 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(per studenti, 

 docenti, genitori) 

lunedì - giovedì  

                sabato 

 

18.00 - 19.00 

 

 

 

18.00 - 19.00 

 

338 4345037 
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RUOTOLO  

ANGELA 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(per studenti, 

 docenti, genitori) 

 

martedì - giovedì 

 

18.00 - 19.00 

 

338 8092935 

angelaruotolo60@gmail.com 

SPEZZANO 

CATERINA 

(presidente) 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

  

 

 

 

da lunedì a domenica 

 

 

 

 

 

17.00 - 19.00 

 

 

334 2555218 

cttspezzano@gmail.com 
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VERRI  

ROSSELLA 

 

 

Metodologico-didattico 
studenti  

(area umanistica II grado) 

 

Dialogo Comunità 
scolastica 

(per studenti, docenti, 
genitori) 

 

        lunedì - venerdì  

mercoledì 

  

  17.00 – 18.00 

 

 

  17.00 – 18.00  

 

329 4134695 

uciim.liguria@gmail.com 
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