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DESTINATARI

CONSULTABILE

☒DOCENTI classi terze

☒RESPONSABILE AMM.VO

☒SITO DELL’ISTITUTO

☒STUDENTI classi terze

☐ASSISTENTI DI LABORATORIO

☒REGISTRO ELETTRONICO

☒GENITORI classi terze

☐COLLABORATORI SCOLASTICI

☒E-MAIL ISTITUZIONALE

☒STAFF DI DIRIGENZA

☒PERSONALE UFFICI

☐QUADERNO ELETTRONICO

Avviso n. 246
Data : 01/02/2022

Oggetto: Incontri Progetto “Affettività” dott. Carletti classi TERZE
Si comunica agli studenti delle classi terze che il dottor Carletti farà un intervento, di
due ore, per affrontare il tema delle relazioni interpersonali e del fenomeno
crescente della violenza giovanile.
L’intervento formativo fa parte del progetto Affettività.
Si chiede cortesemente alle Colleghe e ai Colleghi di comunicare eventuali attività
già programmate (uscite, incontri con esperti…), che si dovessero sovrapporre agli
incontri con lo psicologo in calendario.

SI ALLEGA IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI (pagina seguente)
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PROGETTO “Affettività” classi Terze
Calendario dell’attività svolta in classe
periodo febbraio 2022
GIORNO

Mercoledì 9 febbraio 22

ORARIO

CLASSE

8.00-9.40

3AA

9.40-11.20

3SC

8.50-10.30

3AC

11.20-13.00

3RA

8.50-10.30

3RB

11.20-13.00

3SA

8.50-10.30

3SB

10.30-12.10

3AB

Mercoledì 23 febbraio 22

8.50-10.30

3TB

Mercoledì 23 febbraio 22

11.20-13.00

3TA

Giovedì 10 febbraio 22

Mercoledì 16 febbraio 22

Giovedì 17 febbraio 22

Si ricorda che i docenti in servizio sono tenuti a rimanere in aula per garantire la
sorveglianza e il buon andamento dell’attività.
La referente
Prof.ssa Maria Visintainer
Si prevede di utilizzare
☐AULA n. Fare clic qui per immettere testo.
☐AULA MAGNA
☐ALTRO Fare clic qui per immettere testo.
☐ NESSUNA
Referente del progetto
Fare clic qui per immettere testo.

Il Dirigente Scolastico
dott. Andrea Bezzi
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti
gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa
Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L’indicazione del
nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3
D.Leg. N. 39/1993)

