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                       CIRC. N°  153 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      15/01/2022 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i                3 - 4 - 5 X 

Personale Ata    

OGGETTO Incontro con il dott. Saviotti  “Costruire il proprio benessere”  

 

 
Nell’ambito della promozione di azioni volte a costruire e sostenere il benessere della persona, l’istituto 

Capirola aderisce alla proposta dell’associazione Il Chiaro del Bosco, finalizzata alla diffusione di un modello di 

salute mentale improntato alla conoscenza e alla riflessione sul proprio mondo interiore, favorendo così 

l’attivazione di comportamenti e azioni consapevoli.  

I laboratori epistolari coinvolgono le classi 4^A LLG per la sede di Leno e 3^E LSU e 3^F LSQ per la sede di 

Ghedi, secondo il calendario della locandina allegata. 

L’incontro introduttivo, che trae spunto da quanto emerso negli incontri preliminari tra il dott. Saviotti e gli 

studenti coinvolti nei laboratori, è aperto a tutte le classi 3-4-5 dell’istituto. Si terrà in remoto mercoledì 9 

febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e sarà occasione per una riflessione condivisa sulle difficoltà del 

crescere, con uno sguardo alla pandemia ma non solo.  

Le classi che desiderano partecipare possono farlo attraverso la compilazione, esclusivamente da parte del 

docente coordinatore di classe, di apposito modulo entro venerdì 4 febbraio ore 12.  

 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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