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□ c. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Lettura circolare per informazione genitori
Lettura circolare per applicazione del contenuto

□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai geni tori
□ Consegna circolare al personale interessato
Pubblicazione sul sito alla voce Circolari

Circolare n. 213 a.s. 2019/20

Schio, 02 gennaio 2020
Agli studenti delle classi prime e alle loro famiglie
Ai docenti
e p.c. Al personale A.T.A.

Oggetto: Progetto Skap – Secondo incontro classi prime.
Carissimi Studenti, Gentili Genitori e Docenti,
nelle prossime settimane avrà luogo il secondo appuntamento relativo al Progetto SKAP, che fa
parte di “Teen Box”, la proposta ULSS finalizzata alla prevenzione delle dipendenze patologiche attraverso
la promozione del benessere a scuola.
L’incontro formativo, previsto tra gli educatori del centro studi CEIS e gli alunni delle classi prime,
si svolgerà secondo il calendario di seguito riportato:
DATA
Martedì 14 Gennaio
Martedì 14 Gennaio
Mercoledì 15 Gennaio
Mercoledì 15 Gennaio

ORARIO
08.10 – 9.50
10.00 – 11.40
08.10 – 9.50
10.00 – 11.40

CLASSE
1^BSE
1^ASE
1^DSE
1^AST

Giovedì 16 Gennaio
Giovedì 16 Gennaio
Martedì 21 Gennaio
Martedì 21 Gennaio

08.10 – 9.50
10.00 – 11.40
08.10 – 9.50
10.00 – 11.40

1^ATU
1^BTU
1^BST
1^CSE

DOCENTE
Maurizio Fontana
Loredana Maule
Andrea Brentonico
Francesca
Tarantino
Antonella Angelini
Laura Barbieri
Maurizio Novello
Elisa Novello

EDUCATORE
Marcello Manea
Marcello Manea
Nicole Cortiana
Nicole Cortiana
Nicole Cortiana
Nicole Cortiana
Marcello Manea
Marcello Manea

L’attività si terrà in aula e le classi saranno gestite dagli educatori incaricati; sarà inoltre presente
un docente del consiglio di classe che fungerà da osservatore. I docenti in orario, durante gli incontri,
resteranno a disposizione per eventuali sostituzioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni con altre iniziative:
 L’insegnante che riceve in classe la circolare è invitato a registrare tempestivamente nell’agenda di
mastercom la data dell’incontro;
 i coordinatori di classe sono pregati di comunicare immediatamente al referente del progetto
eventuali coincidenze non altrimenti dilazionabili.
Ringraziando tutti coloro che daranno il loro apporto a questa importante iniziativa di crescita,
porgiamo Cordiali Saluti.
Il Docente referente
Carlo Tonin

La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

