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Circ. docenti n. 53     Agli Insegnanti  

Circ. alunni n. 35     Ai Genitori degli alunni delle seconde 

       Scuola secondaria di I grado 

       dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

 

Oggetto: attuazione del Progetto Affettività: i cambiamenti in adolescenza e l’immagine di sé. 

 

Gli operatori del Centro per la famiglia delle valli proporranno nelle classi seconde il Progetto 

Affettività: i cambiamenti in adolescenza e l’immagine di sé. 

 

IL PROGETTO: il progetto prevede due incontri in classe con gli alunni, organizzati rispettando le 

norme di distanziamento sociale legate alla diffusione del Covid-19. Verranno effettuati, inoltre, due 

incontri, uno di presentazione iniziale e uno di restituzione finale con insegnanti e genitori, realizzati 

da remoto. Nel corso del progetto verranno forniti ai ragazzi strumenti che potranno favorire una 

buona elaborazione del processo di crescita legato alla fase della pubertà conferendo informazioni 

adeguate all’età e promuovendo l’integrazione positiva dell’immagine corporea in trasformazione, 

dando voce ai vissuti emotivi sottesi al cambiamento. Promuovere relazioni positive all’interno del 

gruppo prevenendo situazioni di disagio e di presa in giro legata al corpo richiamando emozioni e 

sentimenti per fornire ai bambini una visione di unicità di sé. 

GLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE: 

Incontri di presentazione: 

- per le classi 2A e 2B della sede di Cocquio il 31/01/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Sara Broso  
https://meet.google.com/iwj-zbdt-qoa  
 
- per le classi 2A e 2B della sede di Cittiglio il 26/01/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti  
https://meet.google.com/uuy-ddpf-xmo 
 
- per la classe  2A  della sede di Gemonio il 07/02/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti  
https://meet.google.com/tju-kmvw-vhz 
 

Incontri di restituzione: 

- per le classi 2A e B della sede di Cocquio il 21/02/2022 alle ore 17.00  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Sara Broso  
https://meet.google.com/ykr-tgew-syk  
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- per le classi 2A e 2B della sede di Cittiglio il 16/02/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti  
https://meet.google.com/roc-bdmn-xuz 
 

- per la classe 2A della sede di Gemonio il 23/02/2022 alle ore 17.30  
link per accedere alla riunione con la Dott.ssa Martina Mazzanti  
https://meet.google.com/vqy-gbzu-xhk 
 

 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Caterina Lucia Pipitone 
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