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Verona,  22/11/21          Circ. 265 

 
       Alle famiglie degli studenti delle classi prime SSAS 
       Agli studenti delle classi prime SSAS 
       Ai coordinatori delle classi 1G 1H 1I 1K  
       Ai docenti 
       Agli atti 
        
 
OGGETTO: Progetto ‘dalla re-azione alla rel-azione. Consapevolezza di sé e del mio rapporto con gli altri’. 
 
Si comunica che anche quest’anno, grazie alla collaborazione con la cooperativa CSA- Servizi, è possibile far 
partire il progetto intitolato ‘Dalla re-azione alla rel-azione. Consapevolezza di sé e del mio rapporto con gli 
altri’ che si pone come obiettivo di far riflettere gli studenti delle classi prime sui presupposti della corretta 
relazione interpersonale. 
Il progetto, oltre a rispondere ad una esigenza psicologica e di crescita dei nostri ragazzi, reduci dalla dura 
esperienza dell’isolamento sperimentato durante la pandemia, offre anche spunti di orientamento 
professionalizzante perché si colloca nell’ambito della formazione di studenti dell’indirizzo dei Servizi per la 
Sanità e l’Assistenza Sociale. 
Il progetto è strutturato in 3 incontri che si terranno secondo il calendario seguente (nella speranza che 
nessuna classe incorra in sventurate quarantene): 
 

 8.45-10.15 10.30-12 

6/12/2021 lunedì 1G 1H 

9/12/21 giovedì 1I 1K 

13/12/2021 lunedì 1I 1K 

14/12/21 martedì 1H 1G 

20/12/2021 lunedì 1H 1G 

21/12/2021 martedì 1K 1I 

 
Gli incontri saranno tenuti da educatori professionali. Gli studenti svolgeranno le attività nella loro classe. 
Il docente di classe non presenzierà all’esperienza ma rimarrà fuori dall’aula a disposizione per 
sorveglianza. 
 
I coordinatori di classe sono pregati di segnare in agenda gli appuntamenti. 
 
La referente di progetto 
prof.ssa Beatrice Marazzi     la dirigente scolastica 
        Sara Agostini 
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