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Circolare n. (vedi timbratura in alto)                            Valdagno, 30   marzo 2021 
 

      Ai genitori e ai docenti degli alunni delle classi quinte delle 
Scuole Primarie Manzoni e Ponte dei Nori, 

                                                                                                                                       Al DSGA e al Personale ATA, AL SITO
     

Oggetto: Percorso di educazione relazionale-affettiva per le classi quinte Primarie 

 
 
Gentili genitori, 
     il nostro Istituto ha progettato un percorso di educazione relazionale e affettiva rivolto agli alunni delle classi 
quinte, condotto dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Marzari Elena. Il percorso mira a sviluppare e 
potenziare le abilità sociali e cognitive dei ragazzi, promuovendone la crescita armoniosa. 
     Attraverso la comprensione e la gestione dei propri vissuti emotivi, una maggior conoscenza di se stessi, delle 
proprie caratteristiche e delle proprie capacità personali, i ragazzi verranno aiutati ad acquisire consapevolezza di 
sé e degli altri, promuovendo l’autostima e il rispetto. L’obiettivo finale è quello di stare bene con se stessi e con 
gli altri, nel contesto sociale in cui si vive: scuola, famiglia, gruppo dei pari. 
    Il percorso è inserito nel Piano dell’Offerta Formativa come attività curricolare ed è offerto gratuitamente agli 
studenti in quanto a carico dell’istituzione scolastica. Gli incontri si terranno nel mese di aprile, secondo il 
seguente calendario. 
E’ previsto un incontro  di restituzione per le famiglie il 4 maggio 2021 alle  ore 18.30 (verrà inviato il   link). 
 
CALENDARIO PRIMARIA EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
 

ORARIO LUNEDI’ 
12/19/26 aprile 

MARTEDI’ 
13/20/27 aprile 

VENERDI’ 
16/23/30 aprile 

ore 8.00/10.00 PONTE NORI 5A MANZONI 5A MANZONI 5B 

ore10.30/12.30 PONTE NORI 5B MANZONI 5C  

 
La Referente                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
ins. Laura Bernardi                                                                                      Prof.ssa  Eleonora Schiavo     
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                                                                                            sensi dell’art.3,comma2,d.lgs n°39/1993 
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