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                 Circ. n. 171                                                                                                            Vinci,  19/02/2021 

 
Ai GENITORI e ai DOCENTI 

delle classi TERZE sez. B, C, D, F  
                                                Scuola secondaria I° 

                                                                                                                                       Sito Web 
 
  

OGGETTO: Calendario degli incontri del progetto “Corpo e affettività”.  
    

       Si rende noto il calendario degli incontri relativi al progetto “Corpo e affettività”, curato dalla 
Dott.ssa Francesca Donati e rivolto in forma gratuita, con assunzione degli oneri economici da 
parte dell’Istituto,  alle alunne e agli alunni delle classi terze sez. B, C, D e F della Scuola Secondaria 
di 1° grado. 
Gli incontri avranno l’obiettivo di aiutare gli studenti e le studentesse a prendere maggiore 
consapevolezza delle proprie emozioni al fine di riconoscerle, autorizzarsi a provarle e riuscire a 
manifestarle nel miglior modo possibile.  
La finalità è quella di promuovere un intervento utile ai ragazzi e alle loro famiglie nella prevenzione 
di disagi psicologici legati alla percezione del proprio corpo, suscettibile di cambiamenti anche 
legati all’emotività e in continua evoluzione e nella promozione dell’espressione delle emozioni 
come parte integrante del nostro essere. 
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto, gli incontri con la Dott. ssa Donati e gli studenti 
avverranno ciascuno nelle rispettive classi e sedi, alla presenza del/lla Docente che presta servizio 
nel giorno e ora previsti, sempre nello scrupoloso rispetto delle regole generali del 
REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2, con particolare riferimento agli articoli 3 e 5.  
 

 DATA 

ORA 27/02/2021 01/03/2021 10/03/2021 12/03/2021 

1° 3B 3D 3C 3B 

2° 3B 3D 3C 3B 

3° 3D 3F 3B 3D 

4° 3D 3F 3B 3D 

5° 3C 3C 3F 3F 

6° 3C 3C 3F 3F 

 
La Docente referente progetto 
Prof.ssa M. Grazia Ciampalini 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                         Prof.ssa Tamara Blasi 
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