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Brissago Valtravaglia , 26.09.2019
Alle Famiglie degli Alunni
Classe 2^A – 2^B Scuola Secondaria di Primo Grado
Oggetto: Progetto #iocliccopositivo
Nell’ambito della prevenzione sul Cyber Bullismo la scuola attuerà gratuitamente dei progetti educativi
tenuti dai professionisti della cooperativa “Pepita” Onlus. La missione di “Pepita” è valorizzare, in ogni
singola attività, gli elementi dell’educare, convinti che in ogni ragazzo vi siano risorse
da esprimere e sostenere nella crescita: contro il disagio giovanile e il rischio di emarginazione, “Pepita” si
adopera per accompagnare gli adolescenti nel loro viaggio verso la maggiore età.
Durante l’orario scolastico gli alunni, accompagnati dagli insegnanti di classe, parteciperanno agli incontri
con le seguenti modalità:
primo incontro: lunedì 30 settembre dalle 9.25 alle 11.30 classe 2A - dalle 11.30 alle 13.20 classe 2B
secondo incontro: martedì 8 ottobre dalle 9.25 alle 11.30 classe 2B - dalle 11.30 alle 13.20 classe 2A
terzo incontro: lunedì 14 ottobre dalle 9.25 alle 11.30 classe 2A - dalle 11.30 alle 13.20 classe 2B
E’ previsto anche un incontro di restituzione sull’esito del progetto per i genitori e docenti la cui data verrà
comunicata successivamente.
Data l’importanza dell’argomento trattato, esperienza importante per un sereno avvio di anno scolastico,
confido nella vostra presenza e collaborazione.

Invio un Cordiale saluto
La Preside
Suor Andreina
------------------------------------------------------------------Da restituire entro lunedì 30 settembre 2019 a Suor Jincy
Il sottoscritto __________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________ classe 2^ sez. ______
scuola secondaria di Primo Grado
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare agli incontri in classe

Data ____________________

SI

□

NO

□

Firma ________________________
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