
 

109 _S         Montichiari, 19 ottobre 2022. 

                  - Ai docenti Scuola Secondaria 

      - Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria  

                                                                                                 

Oggetto: Progetto “Star bene a scuola”. 

Si comunica che, nell’ambito dei progetti in collaborazione con il Comune di 

Montichiari, sarà attivato il Progetto “Star bene a scuola”, seguito da alcuni educatori, in 
particolare dalle Sig.re Pierangela Treccani e Federica Papotto. 

Il progetto riguarderà il potenziamento delle abilità sociali e disciplinari ed interesserà 
alcuni alunni individuati dai docenti dei diversi Consigli di Classe. 

Gli allievi saranno prelevati singolarmente o a piccoli gruppi dalle rispettive classi in 

orario curricolare, una volta/due volte a settimana, indifferentemente dall’orario di lezione, 
ma condividendone il calendario con i docenti, e lavoreranno con gli educatori in aule 

appositamente predisposte nel rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID vigenti. 
Gli alunni saranno riaccompagnati nell’aula della propria classe al termine dell’attività 

della durata di un’ora e riprenderanno normalmente le lezioni.  

 
Distinti saluti.      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Sabina Stefano 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Da riconsegnare al coordinatore di classe entro sabato 22 ottobre 2022.) 

Autorizzazione partecipazione “Progetto Star bene a scuola” 

I sottoscritti …................................................... e ……………………………...………………… 

genitori dell'alunno/a ..........................................…………………………..…………, classe …....... 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

□ AUTORIZZANO       □ NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto “Star bene a scuola”.  

Montichiari, …....................        Firma di entrambi i Genitori 

   ............................................. 

                  ………………………………………………….. 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali 

per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000;  

In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con 

l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri 

figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la 

responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
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