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CSM 35 del 15-04-2021 - Risorse in campo verso l’esame - classi terze
Circolare Scolastica Medie n° 35
Bologna, 15 Aprile 2021
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi
classi: 3^ A, 3^ B, 3^C

Risorse in campo verso l’esame
Gentili Docenti, Genitori ed Allievi,
nell’ambito del proprio Progetto Educativo la scuola propone alle classi terze il progetto
Risorse in campo verso l’Esame.
L'avvicinarsi dell'esame finale di terza media, per i ragazzi, rappresenta un momento di passaggio
importante per la loro crescita, infatti con la fine della terza media si chiude una fase della loro vita
per aprirsi ad un altro ciclo che li porterà alle soglie dell'età adulta. Considerando il momento
particolare legato alla pandemia e alla didattica a distanza, aggiungendo le fatiche intrinseche dell'età
con i dubbi e le fragilità che la caratterizzano, è bene fermarsi un momento per ascoltarli e fare il
punto insieme a loro su come stanno vivendo questi mesi, come riconoscere le emozioni legate al
cambiamento e al timore di un futuro ormai prossimo, costellato di incognite su quello che li aspetta e
di come muterà la loro vita nelle relazioni e nella quotidianità.
Il progetto prevede di trattare questi temi in un incontro con la dott.ssa Mirella Cacco, psicologa e
consulente familiare che collabora già da tempo con l’Istituto Salesiano di Bologna.
L’incontro si terrà per tutte le classi terze, ognuna nella propria aula nel rispetto del Protocollo
Interno di Sicurezza Sanitaria, secondo il seguente calendario:
- Giovedì 22 Aprile, ore 8,15 – 10,15 circa: classe 3^A
- Venerdì 23 Aprile ore 8,15 – 10,15 circa: classe 3^B
- Venerdì 23 Aprile ore 11,10 – 13,10 circa : classe 3^C
L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Ceccorulli.
Per la partecipazione all’iniziativa non è richiesto nessun contributo alle famiglie.

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala

