
                          Brissago Valtravaglia 17.02.2021 

                               Alle Famiglie degli Alunni  

          Classe 2^A Scuola Secondaria di Primo Grado 

Oggetto: Presentazione progetto -  Classe 2^A  “Affettività” 

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 Giorgia Luoni.  
 

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 online dell'esperienza in data 22/02/2021 alle ore 17.30 e uno per la restituzione online in 

data 12/03/2021 alle ore 17.30 - (Compilare modulo allegato) 
 

Ricordiamo che ci saranno 2 incontri per 2 ore per un totale di 4 ore per classe alla presenza degli insegnanti. 

Lunedì 1 marzo 2021 ore 09.30-11.30 

Lunedì 8 marzo 2021 ore 09.30-11.30 
 

Eccovi le modalità – La piattaforma è inserita sul server della scuola Jit.si per tutta sicurezza dei dati 

che condividiamo.  
1 - Accedere da PC utilizzando come browser Chrome oppure Mozzilla Firefox e inserendo il seguente link: 

https://meet.stmarta.org - All’apertura della pagina, alla voce START a NEW MEETING inserire il codice 

stanza presente nella tabella sotto e cliccare su VIA o GO, acconsentire a microfono e videocamera. Vi 

ritroverete direttamente in conferenza. 

2 - Accedere da cellulare o tablet scaricando e installando l’App Jitsi Meet. Aprire l’applicazione. 

In alto a sinistra cliccare sulle 3 linee orizzontali, poi cliccare la voce impostazioni. Inserire il vostro nome, la 

mail e alla voce URL del server scrivere https://meet.stmarta.org/. Fatte queste operazioni si preme una volta 

il tasto per tornare indietro e si è pronti per inserire il nome stanza. Tutte le volte successive, jitsi meet si 

ricorda l'indirizzo del server quindi inserire il codice stanza presente nella tabella sotto e cliccare su 

UNISCITI. Vi ritroverete direttamente in conferenza con compagni ed insegnanti.  
 

Codice Stanza  

riunione22seconda 

 

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 

 

 

                       __________________________________________________________________________________________________ 

 Via Albostro,1  Fraz. Roggiano  Tel. 0332/575101  Fax 0332/1800600  cap. 21030  Brissago Valtravaglia – VA 

E-mail: roggiano@stmarta.org  -  www.stmarta.org/roggiano  Partita IVA 01067681005 - CF. 02510770585 
 

 

 
 

 

Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina” 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina” 
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina” 
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina” 

 

 
 

 
C.M. VA1A01900R 
C.M. VA1E004001 
C.M. VA1M00600T 

 

https://meet.stmarta.org/
https://meet.stmarta.org/
mailto:roggiano@stmarta.org
http://www.stmarta.org/roggiano


 

Da restituire entro lunedì’ 22.02.2021 a Suor Jincy 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 2^ sez. A 

 

partecipa all’incontro di presentazione (22.02.2021)   SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione  (12.03.2021)   SI  □          NO  □  

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe         SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 

 

 

 

Da restituire entro lunedì’ 22.02.2021 a Suor Jincy 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 2^ sez. A 

 

partecipa all’incontro di presentazione (22.02.2021)   SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione  (12.03.2021)   SI  □          NO  □  

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe         SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 

 

 

 

Da restituire entro lunedì’ 22.02.2021 a Suor Jincy 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno  ___________________________________ classe 2^ sez. A 

 

partecipa all’incontro di presentazione (22.02.2021)   SI  □          NO  □  

partecipa all’incontro di restituzione  (12.03.2021)   SI  □          NO  □  

autorizzo mio figlio a partecipare agli incontri in classe         SI  □          NO  □  
 

 

Data ____________________  Firma ________________________ 

 


