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Circ. n. 214/Sw
                      Alla cortese attenzione

dei docenti e delle famiglie di alunni e alunne di tutte le classi - Scuola Secondaria

Oggetto: incontro con operatrici del Consultorio di Seregno per verifica finale del progetto “Io sto bene
con gli altri” - tutte le classi della Scuola Secondaria

Si comunica che è stato previsto un incontro di verifica finale e di restituzione dei progetti concordati dai
docenti con le operatrici del Consultorio di Seregno e inseriti nell'unico progetto “Io sto bene con gli altri”,
seguito dagli alunni e dalle alunne di tutte le classi della Scuola Secondaria.
Tale percorso sulle life skills ha riguardato nello specifico i seguenti temi:

. classi prime: “La mia classe” (gennaio/febbraio 2019)

. classi seconde: “Bullismo e cyberbullismo” (maggio 2019)

. classi terze: “Educazione all'affettività e alla sessualità” (febbraio/marzo 2019).

L'incontro, che si svolgerà presso l'Aula Magna della Scuola Secondaria, si suddividerà in due
momenti, ciascuno con due diversi destinatari, secondo il prospetto sotto indicato:

DATA - ORARIO DESTINATARI
Giovedì 23/05/19, ore 15.00 - 16.30 Docenti interessati di tutte le classi

Giovedì 23/05/19, ore 16.30 - 18.00 Genitori interessati di alunni/e di tutte le classi

Considerata  la  rilevanza  formativa  delle  tematiche  trattate  nella  particolare  fascia  d'età  di  alunni/e
coinvolti/e, si confida nella consueta partecipazione e collaborazione di docenti e genitori.

Verano Brianza, 6 maggio 2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sergio Lonoce
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993


