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AEX 01 del 10.17-12 -2019 - Gestione dei Conflitti - 2 IPS 

Attività extradidattica n° 01 

Pubblicazione: 27 Novembre 2019 

Alla cortese attenzione del Preside e dei docenti classi: 2^ IPS 

GESTIONE NON VIOLENTA DEI CONFLITTI E DISCORSI D’ODIO 
10 E 17 DICEMBRE 2019  

Attività  Extradidattica Organizzata a Scuola in Orario Scolastico – autorizzazione di spesa 
 

Gentili Famiglie, 

nell’ambito del programma didattico di ITALIANO e DIRITTO ED ECONOMIA, il giorno 10 dicembre 

e 17 dicembre, la scuola ha organizzato l’attività extradidattica “Gestione nonviolenta dei conflitti 

e dei discorsi d’odio”, che verrà realizzata a scuola secondo il programma indicato. Interverranno 

le educatrici dell’Associazione Amici dei Popoli. 

Il programma delle giornate prevede: 

- Fino alle ore 10. 45 lezione regolare 

- Ore 10.45-11.00: intervallo 

- Ore 11.00: inizio dell’attività. 

- ore 13.00:  termine dell’attività, le lezioni riprendono regolarmente.  

L’iniziativa è organizzata dal prof. Schincaglia e dalla Prof.ssa Giulia Passerini. 

La preparazione dell’iniziativa è stata compiuta dedicando all’argomento numerose ore scolastiche 

ore scolastiche sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo la lettura del libro “Bulle da morire”. 

L’organizzazione dell’attività prevede un costo di 7 € che verranno raccolti direttamente 

dall’insegnante Prof.ssa Giulia Passerini. 

In caso di mancata partecipazione per assenza la quota non sarà rimborsabile.  

Per valutare l’apprendimento degli allievi in relazione all’attività svolta, è prevista una relazione. La 

valutazione ricadrà, in forma ponderata, sulle seguenti discipline: Italiano, Diritto ed Economia 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche, 

Don Giovanni Sala 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     tagliando da compilare e riconsegnare (unitamente a 7 €) al prof.ssa Giulia Passerini entro il 07/12/19. 
 

Il sottoscritto/ _________________________________________________________________________       

letta in ogni sua parte la circolare AEX 01 del 10.17-12 -2019 - Gestione dei Conflitti - 2 IPS, 

 

autorizzo  l’allievo/a ____________________________________________________   classe 2 IPS,  a 
partecipare alla  attività extradidattica indicata secondo le modalità espresse nella circolare stessa, 
sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante 
l’attività. Accetto le condizioni di pagamento specificate dalla circolare. 
 

 

Bologna, __________________________   _______________________________________ 
                                 data           firma del genitore/tutore 


