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CIRCOLARE N. 170                                                                                                   Camigliano, 10/03/2021                                                                                                

                        

Agli alunni, ai genitori 

  ai docenti delle classi 2C e 2E 

                    IC. Camigliano 

Con la presente per informarvi che l’Istituto intende proporre agli alunni delle classi 2C e 2E un progetto dal 

titolo “Lab&Co. – il laboratorio della collaborazione” la cui finalità è quella di favorire, tramite attività di 

team building (costruzione del gruppo) la promozione delle life skills come: 

 Autoconsapevolezza 

 Gestione delle emozioni 

 Empatia 

Le Life Skills, si ricorda,  sono le “competenze per la vita” che portano a comportamenti positivi, di 

adattamento e che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide 

della vita di tutti i giorni.  

Il progetto si articolerà in un ciclo di tre incontri di un’ora ciascuno con cadenza bisettimanale, a cura della 

psicologa della scuola, la dott.ssa Alessia Silvia Amendolia (Ordine degli Psicologi della Toscana n°8094) e  

saranno organizzati negli spazi esterni secondo il seguente calendario: 

CLASSE 2E 

Martedì 16/03/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Martedì 30/03/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

Martedì 23/03/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

CLASSE 2C 

Giovedì 18/03/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Giovedì 08/03/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Giovedì 22/03/2021 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

Un’iniziativa questa in cui la psicologia può diventare strumento di supporto alle attività didattiche, con 

ricadute nella vita di tutti i giorni, grazie a momenti di riflessione personale e di condivisione, che 

contribuiscono a supportare il benessere individuale, di gruppo, di classe.  

Si chiede, pertanto, l’autorizzazione a tutte le famiglie per poter avviare il suddetto percorso. 

                                                                                        F.to La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  
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DA COMPILARE E RICONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE 

AL DOCENTE COORDINATORE 

 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a_____________________________________________________della calsse______ 

dichiara di aver preso visione della circolare riguardante progetto dal titolo “Lab&Co. – il laboratorio della 

collaborazione” e di  

 

 

 AUTORIZZARE 

 

 NON AUTORIZZARE 

 

 

Il proprio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa descritta nella circolare n. 170 

 

 

Firma  

_____________________________ 
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