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Circolare n. 102 del 17 Novembre 2022 

 

Agli studenti delle classi prime  

Agli studenti delle classi seconde 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Incontri sui temi “Adolescenti ed emozioni” e “Scegli di amare”  

 

  

 

 Il progetto “Adolescenti ed emozioni” è rivolto a tutte le classi prime del Liceo “Curie”. 

Si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio e si articolerà in due incontri, di due ore ciascuno, condotti 

da psicologhe e psicopedagogiste del Consultorio Familiare di Seregno – Fondazione “Edith Stein”.  

La finalità generale degli incontri è quella di promuovere il benessere psico-fisico degli adolescenti 

creando uno spazio di ascolto e di dialogo, dove i ragazzi possano riconoscere di non essere i soli a 

vivere questo momento di “fatica”. Gli obiettivi del progetto sono quindi:  

 

 • favorire una riflessione su come gestire al meglio le emozioni  

 • imparare a condividere esperienze e vissuti  

 • riconoscere dentro di sé le risorse per affrontare situazioni difficili.  

 

Gli incontri si effettueranno secondo il seguente calendario:  

 
data I e II ora III e IV ora 

martedì 10 gennaio 2023 1AC 1AL 

venerdì 13 gennaio 2023 1AS 1BS 

martedì 17 gennaio 2023 1AL 1AC 

venerdì 20 gennaio 2023 1BS 1AS 

venerdì 27 gennaio 2023 1ASA 1BSA 

venerdì 3 febbraio 2023 1BSA 1ASA 

 

 

 

Il progetto “Scegli di amare” è rivolto a tutte le classi seconde del nostro Liceo “Curie”. Si svolgerà 

nei mesi di marzo e aprile e si articolerà in due incontri, di due ore ciascuno, condotti da psicologhe 

e psicopedagogiste del Consultorio Familiare di Seregno – Fondazione “Edith Stein”.  

L’obiettivo dell’intervento non è quello di soddisfare dubbi e curiosità in qualità di “esperti della 

sessualità”, ma di dare, attraverso un approccio educativo, attenzione alla relazione e alla persona 

nella sua complessità e totalità. 
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Gli incontri si effettueranno secondo il seguente calendario:  

 

 
data I e II ora III e IV ora 

venerdì 24 marzo 2023 2AC 2BC 

lunedì 27 marzo 2023 2BC 2AC 

venerdì 31 marzo 2023 2BS 2AS 

mercoledì 5 aprile 2023 2AS 2BS 

venerdì 14 aprile 2023 2BSA-2AL 2ASA 

martedì 18 aprile 2023 2AL  

mercoledì 19 aprile 2023 2ASA 2BSA 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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