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Il Preside 
CSM 32 del 08-01-2016 - Educazione affettiva classi seconde 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n°40 

Bologna, 08  Gennaio 2015 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde 

Oggetto:  

PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA 

“Pre-adolescenza: un piccolo viaggio per diventare grandi” 
Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

come consuetudine ormai da diversi anni, la scuola propone ali ragazzi delle classi seconde un percorso di Educazione 

affettiva. Quest’anno la scuola intende avvalersi della collaborazione della dott.ssa Francesca Carcangiu, psicologa e 

psicoterapeuta collaboratrice  Consultorio Familiare Bolognese.  

Per presentare la proposta alle famiglie viene pertanto convocata  
 

l’Assemblea dei genitori della classi seconde 

Giovedi’ 21 GENNAIO 2016 alle ore 18,00 

Presso la sala Audiovisivi del 2° piano 
 

La dott.ssa Carcangiu sarà presente per illustrare ai genitori i contenuti e le metodologie che verranno poi adottati nelle classi. 

La proposta prevede un percorso di 3 incontri per classe delle durata di due ore ciascuno (dalle ore 11,00 alle ore 13,00) 

secondo il seguente calendario: 

Classe 2^A 

- Lunedì 25 Gennaio 2016, Lunedì 1 febbraio 2016, Mercoledì 17 Febbraio 2016 

Classe 2^ B 

- Lunedì 8 Febbraio 2016, Mercoledì 24 Febbraio 2016, Lunedì 29 Febbraio 2016 

  

E’ prevista inoltre un’assemblea finale con i genitori, fissata per MERCOLEDI’ 2 MARZO 2016  alle ore 18,00. 

Il costo complessivo dell’attività è di €18,00 a ragazzo, che saranno addebitati sulla rata di inizio marzo. 

Il corso verrà attivato a fronte dell’adesione di almeno l’85% degli alunni. 

Tutte le famiglie sono pregate di compilare il tagliando sottostante e riconsegnarlo nelle apposite scatole in aula studio entro 

venerdì 22 Gennaio 2016. 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 
 

tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in aula studio  entro Venerdì 22\01\16 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/la sottoscritto/a, genitore di  ____________________________________________________________________________       classe  2sez____________ 

                                                                                                        cognome e nome del ragazzo/a in stampatello 

chiede che il/la proprio/a figlio/a  

a. � partecipi al  percorso di Educazione affettiva descritto nella circolare del 08/01/16 e autorizza l’amministrazione ad    
      addebitare € 18,00 nella rata di inizio marzo 2016     

                                                                                         
b.   �   non aderisca alla proposta  
 
 

_______________________                         __________________________________________                                                                                             
Bologna, data                                                                                                                  firma del genitore                            

 


