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Prot. n. (vedi segnatura)                                                                                    Bosco Chiesanuova, 03/02/2020  

 

 

                                                                                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 

Oggetto: PROGETTO BENESSERE 2019-2020 

 

Gent. Genitori, 
 

Il PROGETTO BENESSERE è un’importante attività laboratoriale che si svolge in classe alla 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA e include anche l’opportunità dello Sportello di consulenza APERTO 

A TUTTI I GENITORI. Il nostro Istituto scolastico lo organizza da qualche anno a completamento e 

rinforzo dei propri obiettivi educativi avvalendosi di esperti di provata competenza.  

La scuola, in collaborazione con le famiglie, vuole essere parte attiva e significativa nel percorso di 

crescita dei nostri ragazzi.  

Il giorno 11/02/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso l’Istituto Comprensivo di Bosco 

Chiesanuova, è previsto un incontro di presentazione del progetto con la psicologa dott.ssa Bozzola 

Ilenia, mentre il giorno 16/04/2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è previsto un incontro di restituzione 

del progetto. 

Anche quest’anno per attivare questo progetto abbiamo chiesto aiuto alle Amministrazioni Comunali.  

Sul sito web della scuola, nella “sezione genitori”, sarà possibile prendere visione del curriculum degli 

esperti e il programma svolto in classe. 

Gli alunni che non consegneranno il modulo di autorizzazione, firmato da entrambi i genitori, non 

potranno partecipare al laboratorio. 

 

Perché ci si può rivolgere allo Sportello di consulenza? 

• Per trovare ascolto e accoglienza nelle normali difficoltà dell’essere genitore o insegnante 

• Per un momento di difficoltà scolastica 

• Per dubbi inerenti la crescita 

• Per un orientamento alla scelta della scuola 

• Quando il dialogo diventa difficile 

• Per raccogliere momenti di difficoltà vissuti dai ragazzi nella quotidianità 

• Per chiedere aiuto o ottenere informazioni sul dove e come trovarlo. 

 

Lo SPORTELLO è rivolto a tutti i genitori e agli insegnanti (sede Bosco Ch.) 

basta telefonare allo 045 6780521 e parlare con Giusy. 

 

I docenti sono a disposizione per fornire ogni altra informazione o chiarimento. 

 

    Cordiali saluti. 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Alessio Perpolli 
                                 Documento informatico firmato digitalmente 

                               ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AUTORIZZAZIONE ALLA  PARTECIPAZIONE 

 AL PROGETTO BENESSERE  
rivolto agli alunni di classe quarta e quinta della Scuola Primaria  

 

 

Per permettere la partecipazione del proprio figlio al percorso relativo al progetto Benessere si 

rende necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori.  

L’autorizzazione va riconsegnata entro l’inizio del progetto all’insegnante di classe. 

 

Autorizzazione  

I genitori dell’alunno/a __________________________________________________________ 

frequentante la classe ______ sezione______ della scuola _________________________________  

�  autorizzano  

�  non autorizzano  

il proprio figlio a partecipare al progetto benessere.  

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.  

Dichiaro di aver preso visione della documentazione e del calendario presenti sul sito - area 

genitori. 

 

Data _________________  

 

Firma del padre_____________________________________________  

Firma della madre___________________________________________ 




