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                              Al Personale Docente  

                                                                                                          Alle Famiglie       

                                                                                                          Agli Alunni                                                                                                                                                     

                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                          Al Personale Ata  

         

                 Presso sede Majorana                                       

Circolare n.77 

 

OGGETTO: Incontri classi Progetto “Liberi di crescere”. 

 

Si comunica che da Lunedì 8 Novembre  2021 si svolgeranno un ciclo d’incontri con gli 

alunni relativi al progetto “Liberi di crescere”, per esplorare con gli studenti il senso del loro 

impegno a scuola e le dinamiche di relazione che costruiscono in classe, tra di loro e con gli 

insegnanti.  

 

Questa attività fa riferimento alle azioni progettuali denominate “Sostegno alla funzione 

educativa” e “Sportello di ascolto e counseling”. 

 

Gli incontri, tenuti dal Dott. Salvatore  Rizzo e dalla psicologa del progetto Dott.ssa Caterina 

Donato, alla presenza del docente, si svolgeranno secondo il calendario allegato. 

 

 

 

I INCONTRO LIBERI DI CRESCERE  

NOVEMBRE 2021 

 ORE 9,15/10,30  

(II modulo ) 

ORE 10,35/11,45 

(III modulo ) 

 

LUNEDI 08 

NOVEMBRE  

(I settimana) 

1 K  2 L   

MERCOLEDI’ 10  

NOVEMBRE 

(I Settimana) 

3K  4K   

LUNEDI’ 15 

NOVEMBRE 

(II Settimana) 

4L  5 L  

 

 

MERCOLEDI’ 17 

NOVEMBRE 

(II Settimana) 

5K   





 

 

 

A conclusione del ciclo degli incontri Lunedì  22 novembre alle ore 15:30, in modalità 

remota, il Gruppo di lavoro si riunirà insieme ai tutor di classe, per una verifica degli incontri e per 

decidere come continuare il lavoro con le classi e quali studenti cominciare a incontrare 

individualmente. 

Il link della riunione sarà generato dalla referente Prof.ssa Rosaria Tornese. 

 

La presenza continuativa di S. Rizzo e C. Donato per due giorni la settimana (Lunedì e 

Mercoledì a partire dall’8 novembre) consentirà anche di programmare, su prenotazione, con il 

supporto dei docenti referenti, incontri particolari con singoli docenti e/o con familiari (anche on 

line) tutte le volte che lo si riterrà opportuno.  

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

      

 

 

          

 

 

 


