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      Comunicazione n. 16                                                                           Palo del Colle, 24.09.2019 

Ai Docenti  

Agli alunni  

Ai genitori 

Classi IV-V  

S.Primaria 

Classi I-II-III 

S.S.S. I Grado 

Al D.S.G.A.  

                                                                                                       SEDE 

 

Oggetto: Partecipazione Corso di formazione “Gestire le emozioni negli adolescenti: rabbia, vergogna, tristezza, 

paura” a cura dell’Associazione PARTECIPARLANDO. 

 

 Si comunica alle SS.LL. che, l’Associazione PARTECIPARLANDO, in collaborazione con Nuova città 

S.C.S., con l’Associazione “Comunione e vita”, con il Laboratorio Urbano Rigenera, promuove il percorso di 

formazione in oggetto, gratuito, al fine di formare i partecipanti alle capacità di lettura emozionale dei 

comportamenti, alla prevenzione e all’intervento di primo livello sulle situazioni a rischio.  Tale formazione è 

rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della S. Primaria e agli alunni di una classe prima, di una classe 

seconda e di una classe terza della S.S.S. di I grado, previo sorteggio. Per la S. Primaria essa sarà attuata 

mercoledì 25.09.2019, a partire dalle ore 09.30 circa; per la S.S.S. di I grado essa sarà attuata giovedì 26.09.2019, 

a partire dalle ore 09.30, un’ora per ogni classe. 

       Agli alunni sarà consegnata una liberatoria che i genitori avranno cura di firmare. 

              Per la S. Primaria, i docenti sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie secondo le consuete modalità e 
      a verificare che tutti i genitori ne siano a conoscenza. 

 Per la S.S.S. di I Grado, gli alunni trascriveranno la suddetta comunicazione e i docenti in servizio alla 1a ora 

      di giovedì 26.09.2019 verificheranno che i genitori abbiano preso visione della suddetta comunicazione e firmato 

      la liberatoria.   

 

                                                                                                                           f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                                               ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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