ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 271
(Studenti 1C AFM – Genitori - Docenti – ATA)

Jesi, 22 Gennaio 2020
OGGETTO: LABORATORIO DI COMUNICAZIONE EFFICACE
Con la presente si rende noto che per gli alunni della classe 1^C AFM viene attivato un laboratorio di
comunicazione volto a migliorare le relazioni del gruppo classe e allo stesso tempo ad offrire strumenti per una
comunicazione efficace (Life Skills). La proposta, approvata dal C.d.C, vuole inoltre facilitare lo star bene a scuola e
consolidare le relazioni tra pari così da creare un clima di classe positivo e collaborativo. Tale laboratorio, tenuto dagli
esperti dell’associazione Forma di Jesi, avrà una durata di 10 ore al costo di 15 euro ad alunno. Di seguito il
calendario:
Mercoledì 12
febbraio

8.30-12.30

SEDE FORMA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Prof.ssa Carla Febo
Prof.ssa Maria Rita Gianangeli

Martedì 18
febbraio

8.30-12.30

SEDE FORMA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI:
Prof.ssa Monia Vicari
Prof.ssa Sabrina Desideri

Sabato 05 marzo

8.00 – 09.50

AULA MAGNA CUPPARI

I docenti in orario si occupano della
sorveglianza

L’attività presso l’associazione Forma si svolgerà come segue:
ore 8:00 appello in classe e partenza a piedi;
ore 8:15 arrivo degli alunni presso la sede dell’associazione FORMA;
ore 08:30 inizio attività
ore 12:30 fine attività e contrappello
Al termine dell’attività, gli alunni possono rientrare a casa con i consueti mezzi di trasporto.
Materiale occorrente: Abbigliamento comodo, calzettoni per svolgere le attività senza scarpe, merenda.
Entro LUNEDÌ 03 FEBBRAIO gli alunni consegneranno la quota e l’autorizzazione firmata da un genitore alla
coordinatrice del CdC prof.ssa Monia Vicari.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..genitore dell’alunno/a
……………………………………………………………………….
della classe 1^C corso AFM
□ dichiara di aver preso visione della circolare n. 271 del 22.01.2020
□ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività prevista nel progetto.
(barrare le caselle interessate)
Data

firma del genitore o di chi ne fa le veci

