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Il Preside 
CSM 22 del 23-01-2020 - Educazione affettiva classi seconde 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 22 
Bologna, 23  Gennaio 2020 

 

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

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 ai ragazzi delle classi 2e un percorso di Educazione 
Affettiva.  
Tale percorso si inserisce nella proposta formativa della nostra scuola, da sempre attenta alla crescita integrale 
della persona, soprattutto nel periodo dell’adolescenza e della pre-adolescenza, età in cui l’informazione e il 
confronto sul delicato tema della maturazione affettiva diventano particolarmente urgenti. 
Come anticipato durante la riunione con i genitori a inizio anno, la scuola intende avvalersi della collaborazione 
della dott.ssa Giorgia Benini (Psicologa dell'età evolutiva e dell'apprendimento - benini.giorgia.prof@gmail.com)  
e del dott. Riccardo Pini (Psicologo ed educatore presso la comunità per minori Amarkord di Rimini. - 
pini.riky@gmail.com).     
 
La proposta prevede un percorso di 3 incontri per classe, con la presenza di entrambi gli psicologi in modo da 
agevolare la gestione dei gruppi (VEDI CALENDARIO DETTAGLIATO NEL RETRO DEL FOGLIO)                              
E’ prevista un’assemblea finale di restituzione/formazione con i genitori VENERDI’ 28 Febbraio 2020  alle 18.00. 
 
 
Il costo massimo complessivo dell’attività è di € 32,00 a ragazzo, che saranno addebitati sulla rata di inizio marzo. 
Nel caso di una adesione superiore al 95%, è probabile che in fase di addebito verrà richiesta una cifra inferiore. 
Il corso verrà attivato a fronte dell’adesione di almeno l’85% degli alunni (calcolato sul totale): qualora non venga 
raggiunta questa percentuale, non verrà attivato il corso e non verrà attribuita alcuna cifra in retta. 
Tutte le famiglie sono pregate di compilare il tagliando sottostante e riconsegnarlo nelle apposite scatole in aula 
studio entro giovedì 30 gennaio 2020.  

Cordialmente, 
don Giovanni Sala 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in aula studio  entro giovedì  30/01/2020 
 

Il/la sottoscritto/a, genitore di  _________________________________________________________________________       classe  2^ sez____________ 
                                                                                                           cognome e nome del ragazzo/a in stampatello 

letta in oggi sua parte la circolare: CSM 22 del 23-01-2020 - Educazione affettiva classi seconde chiede che il/la proprio/a figlio/a:  

a.  partecipi al  percorso di Educazione affettiva e autorizza l’addebito di € 32,00 nella rata di marzo 2020     
                                                                                         

b. non aderisca alla proposta  
 
 
_______________________                                                                           __________________________________________                                                                                   
Bologna, data                                                                                                                                firma del genitore                  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Gli incontri con le singole classi, della durata di due ore ciascuno, seguiranno secondo il seguente 

calendario: 

 Giovedì 6 febbraio 2020: ore 8,05-9,50: 2^A;   ore 9,50-11,30*: 2^C 

 Mercoledì 12 febbraio 2020: ore 8,05-9,50: 2^B;    ore 9,50-11,30*: 2^A 

 Mercoledì 19 febbraio 2020 :  ore 8,05-9,50: 2^C;    ore 9,50-11,30*: 2^B 

 Mercoledì 26 febbraio 2020: ore 8,05-9,50: 2^A;   ore 9,50-11,30*: 2^B;   ore 11,50-13,30: 2^C  

* L’intervallo viene posticipato alle ore 11,30 – 11,50 

 

Assemblea conclusiva (solo per i genitori): VENERDI’ 28 Febbraio 2020  alle 18.00 
Durante l’assemblea, qualora ce ne sia la necessità, gli allievi possono rimanere negli ambienti dell’Oratorio. 
Non è invece opportuno che gli allievi partecipino all’assemblea insieme ai  genitori. 


