ISTITUTO CABRINI
DELLE MISSIONARIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
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ISTITUTO CABRINI – Missionarie del Sacro Cuore di Gesù
Dirigente Scolastico
Scuola Secondaria 1° grado
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CRESCITA
Circolare n. 7 del 06.10.2017 www.cabrini105.it

Carissimi genitori,
comunico che nel mese di ottobre/novembre ci saranno nelle classi gli incontri con la Dott.ssa Torri e
Bellissimo nell’ambito del progetto iniziato l’anno scorso volto a comprendere meglio la realtà , la
complessità e la bellezza di questo periodo “multiforme e delicato” nella ricerca della propria identità, a
delineare il concetto di libertà tra autonomia e responsabilità, a riflettere sulla differenza tra amicizia reale
ed amicizia virtuale, sull’importanza delle emozioni: essere- apparire ed innamoramento-amore nella
relazione affettiva.
In particolare i temi svolti saranno:
Classi prime
1) - Conoscenza di se stessi nella relazione con gli altri
2) - Le regole dello stare insieme e l'importanza della libertà “responsabile”
Classe seconda
1) - Verifica e recupero del lavoro dell’anno precedente.
2) - I coetanei: L’amicizia
Classe terza
1) - Essere e apparire
2) - Innamoramento e amore
3) – Riflessione sul futuro : tra paure e risorse
Le dottoresse incontreranno i genitori delle varie classi per raccontare quanto emerso dal lavoro con i
ragazzi il 28 novembre con la seguente scansione:
16:15 1°A
17:00 1°B
17:40 2°A
18:15 3°A
Il contributo richiesto è di 10 euro ad alunno. Quota e autorizzazione alla partecipazione agli incontri, deve
essere consegnata entro venerdì 13 ottobre p.v.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Bellesini
Da consegnare entro venerdì 13 ottobre…………………...………………………………………………
I genitori di ____________________________________________classe___________
hanno preso visione della circolare n. 7 - “PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CRESCITA”
[ ] autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al progetto e allegano € 10,00.
[ ] NON autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al progetto
In fede.
Firma________________________________
Firma________________________________
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