
 

Prot. N.  (vedi timbratura in alto) Valdagno  30 aprile 2021 

Ai genitori degli alunni delle classi QUINTE della scuola primaria 
Al DSGA e al Personale ATA,  

AL SITO 
 

OGGETTO: Progetto percorso di Educazione all’Affettività “Ad amare si impara”  -  

 

La Dott.ssa Marzari incontra i genitori per in videoconferenza con la piattaforma MEET per 

illustrare l’esito del progetto svolto con gli alunni delle classi QUINTE PRIMARIE 

 

Gentili genitori, 

       da qualche anno il nostro Istituto propone progetti ben sperimentati, inseriti nel piano 

delI’offerta formativa curricolare e completamente gratuiti, che mirano alla prevenzione del 

disagio scolastico e relazionale e dedicano particolare attenzione alla promozione del benessere 

dei bambini.  

      II Percorso di Educazione Relazionale ed affettiva “Ad amare si impara”, dedicato agli alunni 

delle classi quinte, si propone di sviluppare nei bambini una maggior conoscenza di sé, delle 

proprie caratteristiche e delle proprie capacità personali, promuovendo il rispetto e 

sperimentando modi positivi di relazionarsi. 

I genitori sono pertanto invitati ad un incontro di restituzione, nel quale la Dott.ssa Marzari 

illustrerà le dinamiche relazionali, il clima di classe e le fasi importanti del progetto svolto, dopo 

aver accompagnato Ie classi durante il percorso e sarà a diposizione dei genitori per eventuali 

domande. 

  L’incontro, in videoconferenza,  è previsto per MERCOLEDI’  5 maggio 2021 alle ore 20.00 

    

  

La riunione è estremamente importante, in quanto illustra fasi della crescita  psicologica, affettiva 

e sociale dei pre adolescenti; confidiamo pertanto nel  Vostro  interesse e nella Vostra numerosa 

partecipazione.  

Ringraziando per l’attenzione porgo cordiali saluti, 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                           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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