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     Ai Coordinatori classi prime e seconde e docenti in orario 

 

OGGETTO: PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO  
 

Si comunica che il giorno 26 gennaio 2010 nell’ambito del progetto "SCUOLA E 
TERRITORIO PER UNA COMUNITA' EDUCANTE"  

Gli alunni del biennio incontreranno le psicologhe responsabili del progetto per la 
presentazione delle finalità e della metodologia di accesso allo sportello stesso. 
 

Si invitano i coordinatori a concordare con gli alunni l’assemblea di classe di gennaio 
fissandola il giorno 26 gennaio secondo le seguenti modalità: 

� classi seconde: assemblea di classe prima e seconda ora (n.b. compilare la richiesta 
di assemblea già predisposta) 

� classi prime: assemblea di classe terza e quarta ora (n.b. compilare la richiesta di 
assemblea già predisposta) 

 

Il giorno 26 gennaio le attività verranno svolte secondo il seguente schema: 
CLASSE 8.00/9.00 9.00/10.00 10.00/10.50 11.00/11.55 
2A Assemblea in classe / / 
2D Assemblea in classe / / 
2E Assemblea in classe / / 
VA 

Aula magna: 
incontro con esperti 
(dopo appello 
effettuato in classe) Assemblea in classe / / 

     
2B Assemblea in classe   
2F Assemblea in classe / / 
2C Assemblea in classe / / 
VB Assemblea in classe 

Aula magna: 
incontro con esperti 

/ / 
     
1A / / Assemblea in classe 
1B / / Assemblea in classe 
1D / / Assemblea in classe 

1E / / 

Aula magna: incontro 
con esperti 

Assemblea in classe 
 / /   
1C / / Assemblea in classe 

1K / / Assemblea in classe 

IVA / / Assemblea in classe 

IVB / / Assemblea in classe 

Aula magna: 
incontro con esperti 

     
  

Per eventuali chiarimenti contattare prof. RAVERA e ARNALDI 
 

SitoWEB    SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
/ds                       Gian Maria ZAVATTARO 


