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Brissago Valtravaglia 16/01/2019
Alle Famiglie degli Alunni
Classe 2^A – 2^B Scuola Secondaria di Primo Grado
Oggetto: Presentazione progetto - Classe 2^ A/B “Affettività: cambiamento in Adolescenza”
Anche quest'anno possiamo usufruire della collaborazione con le Psicologhe della Comunità Montana del
Piambello per un percorso molto interessante per gli alunni tenuto dalla Dottoressa Francesca De Taddeo.
Gli obiettivi del progetto sono:






Promuovere il benessere psicofisico dell’individuo e prevenire i comportamenti a rischio
Aumentare la consapevolezza circa i differenti aspetti dell’affettività
Favorire l’acquisizione del rispetto di sé e dell’altro relativamente a questa dimensione
Facilitare l’esame e la comprensione delle implicazioni del processo culturale relativamente ai ruoli e ai
comportamenti maschili e femminili.
Alimentare la capacità di operare scelte autonome e responsabili relativamente allo sviluppo della propria
identità relazionale e psicosessuale.

Questo percorso include anche la vostra collaborazione in quanto siete invitati ad un incontro per la
presentazione dell'esperienza in data 04/02/2019 ore 17.30 e uno per la restituzione in data da concordare
con i genitori.
Ricordiamo che ci saranno 2 incontri per 2 ore per un totale di 4 ore per classe alla presenza degli insegnanti.
Giovedì 7 febbraio ore 9.00-11.00 classe 2A - ore 11.00-13.00 classe 2B
Giovedì 14 febbraio ore 9.00-11.00 classe 2B - ore 11.00-13.00 classe 2A
Data l’importanza dell’argomento trattato, confido nella vostra presenza e collaborazione.
Certa di riscontrare il vostro gradimento
Invio un Cordiale saluto
La Preside - Suor Andreina
---------------------------------------------------------------------------Da restituire entro lunedì 21/01/2019 a Suor Jincy
Il sottoscritto __________________________________________________________________
genitore dell’alunno ___________________________________ classe 2^ sez. _______
partecipa all’incontro di presentazione

SI

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe

Data ____________________

□
SI

NO
□

□
NO

□

Firma ________________________
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