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                                                                                                                                        AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

Oggetto: PROGETTO BENESSERE 2020-2021 

Gent. Genitori, 

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

di crescita dei nostri ragazzi. Il PROGETTO BENESSERE è un’importante attività laboratoriale che si svolge 

in classe in continuità fra la SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 

Come sapete, le diverse fasi del percorso di crescita sono caratterizzate da importanti 

cambiamenti fisici, psicologici e relazionali, che richiedono di essere affrontati per un’adeguata 

costruzione dell’immagine di sé. Nell’affrontare questi compiti, i bambini possono sentirsi confusi e 

disorientati, in quanto spesso si unisce la difficoltà nel comunicare e condividere le proprie esperienze.  

Occorre renderli protagonisti delle loro azioni, autori delle proprie emozioni e soggetti delle loro 

principali relazioni.  
Per tale motivo anche quest’anno scolastico verranno realizzate alcune progettualità che 

coinvolgeranno le classi quarte e quinte primaria di ciascun plesso dell’Istituto Bosco Chiesanuova.  

Nello specifico le attività saranno le seguenti: 

- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della propria identità, 

imparare a riconoscere le proprie emozioni e apprendere corrette modalità di socializzazione. 

- PREVENZIONE AL BULLISMO E CYBERBULLISMO, finalizzato all’individuazione e al contrasto di 

comportamenti negativi e aggressivi, sensibilizzando gli alunni sulle conseguenze di tali azioni e 

incrementando relazioni di fiducia. 

Le attività avranno inizio, a partire dal mese di Novembre, in presenza all’interno delle classi coinvolte, 

rispettando una calendarizzazione che coinvolgerà anche i mesi successivi. 

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 dai genitori, non potranno 
partecipare al laboratorio. 

- VIENE ATTIVATO ANCHE UNO SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO APERTO A TUTTI I GENITORI, 
con l’intento di offrire un luogo di confronto, aperto a studenti, genitori e personale scolastico, dove 

favorire l’emersione delle problematiche, riconoscere e potenziare le capacità del singolo individuo. 

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 

• 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 Chiesanuova.) 
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 
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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___________________________________________ 




