
 
Circ. n.295  Rho, 28 marzo 2023 

Ai docenti, agli studenti e alle studentesse, alle famiglie 

delle classi 2ASE, 2FSE, 4ASIA, 5ASIA,  

al personale ATA, Ufficio Tecnico, ai Docenti 

OGGETTO: Laboratorio di Espressività Corporea 

Nell’ambito delle attività dedicate al benessere, gli studenti e le studentesse delle classi 2ASE, 2FSE, 

4ASIA e 5ASIA parteciperanno al Laboratorio di Espressività Corporea secondo il seguente 

calendario. 

 Lunedi 
3 aprile 

Mercoledi 
12 aprile 

Lunedi 
17 aprile 

Giovedi 
27 aprile 

09.00-10.00 2ASE (Petrin) 4ASIA (Carnabuci) 4ASIA (Pucino)  

10.00-10.55 2FSE (Petrin)  2ASE (Di Toma) 4ASIA (Petrin) 

11.05-12.00   2FSE (Mento) 5ASIA (Re Sartò) 

12.00-13.00 4ASIA (Petrin) 5ASIA (Re)  2FSE (Vecchio) 

13.00-14.00 5ASIA (Auriello) 2ASE (Vecchio) 5ASIA (Auriello) 2ASE (Facciolà) 

14.00-14.50  2FSE (Di Filippo)   

La quota richiesta, di 4€ ciascuno, come contributo per il laboratorio, dovrà essere pagata tramite 

avviso PagoPA entro venerdi 31 marzo 2023. 

Si chiede abbigliamento comodo e un paio di calze pulite (l’attività si svolgerà senza scarpe) 

Gli incontri si terranno presso il lab 231 del nostro istituto.  

Le classi che ne hanno bisogno, nelle date indicate, potranno richiedere il mobilab in aula. 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario. Si raccomanda la puntualità.  

L’attività rientra nel percorso di Educazione Civica, obiettivo 3: tutela della salute, competenza: 
adottare comportamenti e stili di vita rispettosi della salute e del benessere psico-fisico, per sé e per 
gli altri. 

Il progetto vuole guidare gli studenti e le studentesse a conoscersi meglio e a conoscere le proprie 
emozioni per imparare a gestirle nel modo migliore e per sviluppare un clima di empatia 
reciproca all'interno del gruppo classe. 

Si vuole offrire ai ragazzi e alle ragazze un tempo/spazio, in cui valorizzare la libertà di 
sentire, pensare, agire e comunicare nel rispetto di sé e del gruppo attraverso la 
creatività grazie alla musica, al movimento e alla narrazione.  

La conduttrice, dottoressa Maria Teresa Pronti, esperta in pedagogia e arteterapia, è disponibile ad 
incontrare i docenti interessati giovedi 30 marzo alle ore 15.15, online su Teams. 

 
Le referenti del progetto 
Prof.ssa Paola Petrin 
Prof.ssa Maria Pucino 
Prof.ssa Elisa Re 

                             Il Dirigente Scolastico 
                               Prof.ssa Maria Lamari        
                                       Firma autografa omessa ai sensi                                                             

                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


