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Numero e data della segnatura
A genitori degli alunni delle classi prime
di scuola secondario di I grado
di Rovetta e Castione della Presolana
Ai Docenti di scuola secondaria dell’Istituto
Oggetto: progetto: “Che classe, ragazzi!” – classi 1 scuola secondaria di primo grado
Come già anticipato dalla Funzione Strumentale prof. Stefano Ranza, dal giorno 23 novembre 2021 al
giorno 22 dicembre 2021 si terrà il progetto “Che classe, ragazzi!” rivolto agli alunni delle classi prime della
Scuola secondaria di primo grado.
Il progetto si pone i seguenti obiettivi:
1. favorire il dialogo e la creazione di contesti di ascolto e inclusione all'interno del gruppo classe;
2. favorire nei ragazzi una lettura critica e produttiva delle dinamiche di classe;
3. prevenire dinamiche relazionali disfunzionali e discriminatorie;
4. favorire relazioni empatiche basate su una lettura emotiva di sé e delle relazioni.
Lo psicologo dott. Luca Melocchi incontrerà le classi secondo il seguente calendario:
1° A

martedì 23 novembre 9-11
mercoledì 1° dicembre 11-13
martedì 7 dicembre 11-13
giovedì 16 dicembre 11-13

1° B

martedì 23 novembre 11-13
mercoledì 1° dicembre 9-11
martedì 7 dicembre 9-11
giovedì 16 dicembre 9-11

1° C

giovedì 25 novembre 9-11
martedì 30 novembre 11-13
giovedì 9 dicembre 11-13
martedì 14 dicembre 9-1

1° D

mercoledì 24 novembre 9-11
giovedì 2 dicembre 11-13
martedì 14 dicembre 11-13
mercoledì 22 dicembre 11-13

1° E

mercoledì 24 novembre 11-13
martedì 30 novembre 9-11
giovedì 2 dicembre 9-11
martedì 21 dicembre 11-13

1° F

giovedì 25 novembre11-13
giovedì 9 dicembre 9-11
martedì 21 dicembre 9-11
mercoledì 22 dicembre 9-11

Come già comunicato, la presentazione del progetto ai genitori avverrà lunedì 22 novembre alle ore
20.30 su piattaforma Meet. Il link d’accesso è già stato inviato all’account Google degli alunni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr Giampaolo Grechi
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