
COMUNICAZIONE N. 19 del 04/11/19
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

CLASSI TERZE
ALLA I COLLABORATRICE DS LILLO ROSARIA

ALLE RESPONSABILI DEI PLESSI
RIMEMBRANZA/KENNEDY

OGGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE: EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’

Troppo spesso oggi nella scuola si è portati a trascurare gli aspetti emotivi del processo di sviluppo
dell’allievo a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi, dimenticando che l’individuo è totalità integrata
ed organizzata e  va educato nella sua interezza.
Importanza fondamentale ha quindi, nella scuola, l’educazione all’affettività che, avviando l’allievo ad avere
una positiva e realistica immagine di sé e facilitando l’instaurarsi di gratificanti rapporti con gli altri,
costituisce un efficace mezzo di formazione e conseguentemente, diventa un valido strumento di promozione
del benessere psicologico e fisico.
La finalità che la scuola si prefigge è quella di portare gli allievi a migliorare la capacità di pensiero
costruttivo e razionale nelle più comuni situazioni di vita scolastica, extrascolastica, familiare e sociale,
ponendosi alcuni obiettivi, quali :

- la consapevolezza delle proprie reazioni emotive e l’ampliamento delle espressioni del vocabolario
emotivo;

- la consapevolezza del rapporto tra pensiero ed emozioni;
- l’attivazione di modalità comportamentali per aiutarsi l’un l’altro a superare le emozioni.

Il punto è cercare di imparare a capire ciò che viene trasmesso dagli altri e a far comprendere i propri stati
d’animo.
Alla luce di quanto sopra si comunica che la Dott.ssa Quintili dell’ASL di Marcianise terrà presso il nostro
Istituto degli incontri con gli allievi delle classi terze come di seguito indicato:

- 11/11/2019 classi terze sez .A/D/C/F
- 18/11/2019 classi terze sez. A/D/C/F
- 26/11/2019 classi terze sez. A/D/C/F

Si precisa che dalle ore 8,30 alle ore 11.00 saranno impegnate le classi terze sez. A/D; dalle ore 11,00 alle
ore 13,30 le classi terze sez. C/F.
Tali incontri si terranno presso l’aula magna della sede centrale.
Le date per le classi terze plesso Kennedy sono:

- 12/11/2019 classi terze sez. B/E
- 19/11/2019 classi terze sez. B/E
- 27/11/2019 classi terze sez. B/E

Si precisa che tali incontri si terranno presso la sede kennedy dalle ore 9,00 alle ore 12,00

LA REFERENTE
MARIA FUSCO

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano
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