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Terni, 20 novembre
Al Personale
Alle Famiglie
Al sito web
In cartaceo ai Plessi
Circolare n°132
Oggetto: PROSSIMI EVENTI DEL FATATI
Il nostro Istituto ha organizzato con entusiasmo una serie di eventi destinati a studenti e famiglie tra
Novembre e Dicembre e incentrati su varie tematiche di interesse per gli alunni e per gli adulti. Speriamo
quindi che gli appuntamenti vedano la partecipazione di un pubblico numeroso: per noi sarebbe il premio
più bello per il nostro lavoro organizzativo.

•

28 novembre ore 16,30-18,30 – Auditorium Massarelli – SEDE CENTRALE – genitori e alunni
delle classi QUINTA PRIMARIA e PRIMA SECONDARIA DI I GRADO

“GENITORI E FIGLI NELLA RETE, NAVIGHIAMO CON LA BUSSOLA” – Incontro sul funzionamento e i
rischi del mondo online con l’Associazione il Pettirosso, la psicologa dell’USL Umbria2 dott.ssa
Valeria Migliola e la scrittrice Sonia Montegiove.
•

29 novembre ore 20,30 – Teatro Secci c/o Caos Terni, Via Campofregoso. Gratuito per
tutti. I biglietti sono a disposizione al Plesso primaria/secondaria Campomaggiore.

“CRONACHE DI INTERAMNIA” - Spettacolo teatrale dei ragazzi dell’Istituto Fatati, guidati dai
docenti Nascani e Collazzoni. Finanziato dalla Fondazione CARIT, realizzato grazie al Patto di
Collaborazione con Associazione Claudio Conti e Comune di Terni, vedrà la partecipazione
dell’attore Stefano de Maio e l’intervento dell’Assessorato alla Partecipazione.
•

4 dicembre ore 11,00-12,00 - Auditorium Massarelli – SEDE CENTRALE - per gli alunni e i
genitori delle CLASSI 1B, 1D e di TUTTE LE CLASSI SECONDE della scuola secondaria:

"SE MI MANGI NON VALE" - incontro con lo psicologo Flavio Boschi, del Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare “Francisci” di Todi, incentrato sulla relazione tra relazioni conflittuali
e problemi alimentari.
•

9 dicembre ore 16,30 – 18,00 – Auditorium Massarelli – SEDE CENTRALE – per i soli
Genitori/Tutori degli studenti delle classi TERZE della scuola secondaria:

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’” – Incontro con la dott.ssa Loredana
Modesti, Responsabile del Consultorio ASL2 di Terni.
Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la
comunicazione sia stata firmata dalle famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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