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Circ.110 – 2017/18  Brescia,  23 novembre 2017 

         

   Ai Docenti  

   Agli studenti delle classi del triennio 

   e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 
OGGETTO: Progetto “Bellezza di essere consapevoli” e laboratorio “In viaggio attraverso i 

sentimenti”. 

 

Si comunica che dal giorno 15 dicembre 2017 al giorno 5 marzo 2018 verrà attivato il laboratorio 

esperienziale “In viaggio attraverso i sentimenti: per conoscermi, conoscerti, conoscerci”. 

Si tratta di una delle iniziative inserite nel progetto “Bellezza di essere consapevoli”, promosso in 

collaborazione con il Consiglio di Quartiere ed altri enti, e costituito da una serie di opportunità di 

formazione per riflettere sui temi della differenza e violenza di genere e favorire l’acquisizione di 

atteggiamenti improntati al rispetto, all’accoglienza e alla valorizzazione delle relazioni 

interpersonali. 

Il laboratorio sarà condotto dalla dott.ssa Claudia Fabris, psicologa, in collaborazione con le 

prof.sse Balestra e Leone e si terrà secondo il seguente calendario: 

 

venerdì 15 dicembre 2017 
h13,30-15 

Visione del film Due partite 
in plenaria con 
presentazione domande di 
riflessione 

 

Martedì 19 dicembre 2017 
h13,30-15 

Primo incontro con i 
ragazzi in plenaria e 
assegnazione ai 3 gruppi 
di lavoro 

 3 gruppi si occupano della 
relazione tra uomo e donna: 
1)      Famiglia 
2)      Società 
3)      emotività 

Venerdì 12 gennaio 2018  h13,30-15 Lavoro in gruppi  

Venerdì 26 gennaio 2018  h13,30-15 Lavoro in gruppi  

Venerdì 9 febbraio 2018    h13,30-15 Lavoro in gruppi  

Venerdì 23 febbraio 2018  h13,30-15 Lavoro in gruppi  

Lunedì 5 marzo 2018  h 18.00 Presentazione ufficiale  

 

Maggiori informazioni sul progetto sono presenti nella locandina in distribuzione nelle classi. 

Le iscrizioni possono essere effettuate mandando una mail a: puntocomunitàchiusure@libero.it 

specificando nome, cognome, residenza, scuola e classe o, in alternativa, in segreteria presso 

l’assistente amministrativo sig.ra Licia Rovida entro il giorno lunedì 11 dicembre. 

 Cordiali saluti. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs n.39/1993 
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