
Ministero dell’Istruzione  
I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

 

 

Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Protocollo: vedi segnatura                                                                                      Bisuschio, 8 marzo 2022 
 Circolare n° 367 

CLASSE 1T: 
Ai Genitori  

Agli Studenti 
 Ai Docenti 
ATTI/SITO 

 
 
OGGETTO: Attività laboratoriale – Incontro con la Psicologa  
 

Si comunica che mercoledì 30/03/2022, dalle ore 10,30 alle ore 11,30, verrà proposta una attività 

laboratoriale condotta dalla psicologa dell’Istituto, dott.ssa Federica D’Andria  
 
Il Laboratorio è finalizzato al recupero di una “mindfulness sociale”, allo sviluppo di un positivo clima 

di classe e consapevolezza nelle relazioni tra pari, anche in considerazione del difficile percorso affrontato 
dai singoli studenti negli scorsi anni, e si propone di motivare gli alunni a vivere in modo proattivo nel 
contesto classe, come promosso e deliberato dal CdC del giorno 10/02. 

 
In quanto attività gestita da specialista esterno, si chiede alle famiglie di compilare la liberatoria per la 

partecipazione dei propri figli all’incontro e di consegnare il modulo in allegato alla coordinatrice di classe, 
prof.ssa Tosi entro sabato 19/03.  

In caso di mancata autorizzazione, gli studenti svolgeranno una attività didattica alternativa in Istituto. 
 

           Il Dirigente Scolastico 

         Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 
 

Il/La sottoscritt ______________________________________________ 

Genitore dell’alunn ___________________________________________  

Frequentante la classe ____ sez ____  dell’Isis Valceresio di Bisuschio  
 

 autorizza  

 non autorizza  
 

il proprio figlio a partecipare attività laboratoriale condotta dalla psicologa dell’Istituto, dott.ssa Federica 
D’Andria nel giorno 30/03/2022 dalle ore 10,30 alle ore 11,30. 
 
Data________________ Firma del genitore_______________________ 
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