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Ai/alle docenti 

Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

 

Circolare n. 69 

 

Oggetto: Disseminazione progetto “Stare bene a scuola” ed esperienze di pratiche dialogiche. 

 

 

            Nell'ambito delle attività di Educazione civica, con l'obiettivo di accogliere ragazzi e 

ragazze del primo anno di tutti gli indirizzi, la dott.ssa psicoterapeuta Angela Basile ha incontrato, 

sulla base del calendario di cui alla circolare n. 30 del 14/10/2022, studenti e studentesse delle 

prime classi per il progetto "Stare bene a scuola".  

La Dott.ssa Angela Basile condividerà con docenti e famiglie degli studenti e delle 

studentesse del primo anno gli esiti del progetto in un incontro che si terrà in Aula Magna il 9 

dicembre 2022, alle ore 15,00. 

 

A seguire, dalle ore 16,45 circa, i docenti impegnati, durante i mesi di settembre e ottobre 

nelle esperienze di pratiche dialogiche, sia in istituto (3-4-5 ottobre) che ad Agrigento (12-14 

settembre e 21-23 ottobre) le condivideranno con tutti coloro che parteciperanno. L’invito è rivolto 

a tutti/e ed in particolar modo a docenti, famiglie, studenti e studentesse del quinto anno. 

 

I lavori si articoleranno pertanto nel seguente modo: 

 

Dalle ore 15,00 alle ore 16,30 Dott.ssa Basile – progetto "Stare bene a scuola" 

Dalle ore 16,30 alle ore 16,45 pausa. 

Dalle ore 16,45 alle ore 18,30 pratiche dialogiche. 

 

La partecipazione, sia quantitativa che qualitativa, all’incontro darà una misura di quanto il 

corpo docente si senta coinvolto e protagonista delle esperienze formative di cui si condivideranno 

contenuti, sensazioni e progettualità. 

 

       Il Dirigente Scolastico 
Dott. Concetto Veneziano 

            (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

           del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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