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Circ. N. 128 

Velletri, 18/01/2023 
 

Alle famiglie degli alunni  
Ai docenti classi I Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Dsga 
Al sito web 

OGGETTO: laboratorio “Stare bene a scuola”, classi prime Scuola secondaria di Primo 
Grado. 
 
Si comunica che dal mese di gennaio si svolgeranno i primi incontri del laboratorio 
“Stare bene a scuola”, a cura della psicologa dott.ssa Silvia De Biase, per le classi prime 
della scuola Secondaria di Primo Grado, secondo il progetto deliberato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto. 
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L’attività si svolgerà secondo l’allegata nota, per la partecipazione degli alunni è 
necessario il consenso dei genitori, da esprimersi attraverso la consegna al docente 
coordinatore di classe del modulo di autorizzazione firmato entro il 23/01/2023. 

      
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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LABORATORIO “Stare bene a scuola” 
 
Obiettivi 
- Creare un clima di gruppo che faciliti il confronto e la discussione 
- Favorire la comunicazione e l’interazione personale sia con i coetanei che con gli adulti 
- Favorire il contatto con il mondo delle emozioni proprie e altrui, alimentando 
una maggiore consapevolezza e competenza nella loro gestione e comunicazione 
- Promuovere il rispetto per i valori degli altri 
- Promuovere il raggiungimento di uno sviluppo armonico della personalità, la capacità 
di scelte autonome e responsabili. 
 
Metodologia e strumenti 
Negli interventi verrà utilizzato un approccio educativo finalizzato a valorizzare il 
confronto, in un clima di rispetto reciproco. 
Il lavoro verrà condotto utilizzando principalmente metodologie didattiche attive, per 
favorire nei ragazzi un atteggiamento rilassato e positivo nei confronti dei temi trattati.  
 
Durata 
Un incontro della durata di 1 ora in ogni gruppo classe. 
 
 
Destinatari del progetto 
Tutti gli studenti delle classi prime della secondaria di primo grado autorizzati dai 
genitori. 
 

Sede da destinare allo svolgimento del progetto 
L’attività si svolgerà in classe. 

  



Consenso informato per la partecipazione al progetto di “Stare bene a scuola” 

a.s. 2022-2023 
 

I sottoscritti padre………………………………………………………………e  

madre ……………………………………………………………………………  

genitori/affidatari dell’alunno/a………………………………………………… 

frequentante la classe I a   sezione____, Scuola Secondaria di Primo Grado “De 
Rossi”, presa visione del progetto di “Stare bene a scuola” 

□ autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro in orario scolastico 
per n. 1 ora nel a.s. 2022-2023. 

□ non autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro.  

Velletri____________________  

Firma del Padre_______________________________  

Firma della Madre_____________________________  
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