
 

 

 
 

 
 
 
Circ. 121 - 2021/22   Brescia, 18 novembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Alle famiglie 
 Al personale ATA 
   
 Atti/mail/sito 

 
 
Oggetto: ATTIVITÀ PROGETTO + BRESCIA 
 
Si comunica che, a partire da gennaio 2022, saranno attivate le iniziative curricolari inerenti il 
Progetto +Brescia, già avviato negli anni precedenti. Il progetto +Brescia intende creare opportunità 
di formazione e confronto che possano essere occasioni di esperienze positive per gli studenti, con 
la finalità di rendere adolescenti e giovani più consapevoli rispetto alla tutela della propria salute e 
del proprio benessere, in contrasto alle diverse dipendenze possibili. 
Le attività sono rivolte all’intera classe, saranno gestite in presenza compatibilmente con la 
situazione sanitaria e verranno condotte da operatori (psicologi e educatori) della Cooperativa Il 
Calabrone. 
Di seguito, l’elenco dei corsi e la durata; in allegato una presentazione più dettagliata. 
 
- DON’T PANIC: percorso di gestione dell’ansia 3 INCONTRI DI 2 ORE (6 ORE) 
- SE NE PARLI: percorso di prevenzione sul tema sostanze stupefacenti 2 o 3 INCONTRI DI 2 ORE 

(4-6 ORE) 
- WEB OK: percorso per una navigazione responsabile e consapevole 2 INCONTRI DI 2 ORE (4 

ORE) 
- DINAMICHE DEL GRUPPO CLASSE 2 o 3 INCONTRI DI 2 ORE (4-6 ORE) 
- COMUNICAZIONE ASSERTIVA 2 INCONTRI DI 2 ORE (4 ORE) 

 
Poiché il numero di ore riservate alla nostra scuola è limitato, è necessario comunicare la propria 
adesione alla Referente entro la fine di novembre. 
 
In collaborazione con Informagiovani, verranno inoltre proposti, per le classi quinte, percorsi 
specifici di Orientamento in uscita, di cui si daranno successivamente informazioni più dettagliate. 

 
Referente del progetto: prof.ssa Angiola Baresi. 

 
Cordiali saluti. 

 visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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