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Agli studenti e alle studentesse della classe  quinta corso serale 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  CALENDARIO INCONTRI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE  

 

 

Il nostro Istituto intende proporre agli studenti/esse della classe quinta del corso serale degli incontri di 

approfondimento di alcune tematiche già presenti nel loro percorso scolastico. 

La finalità è quella di riuscire a coinvolgerli in occasioni  significative (e ove possibile laboratoriali), a diretto 

contatto con  figure professionali   che possano rivelarsi come utili riferimenti anche in campo orientativo 

professionalizzante post maturità.  

Data l’ importanza e il valore degli incontri, gli studenti/esse sono vivamente pregati di essere presenti ai 

vari incontri, in quanto le tematiche presentate completano in modo significativo i contenuti teorici trattati 

durante le lezioni frontali in classe dai vari docenti curricolari. Tali incontri verranno inseriti come 

esperienze di carattere professionalizzante all’interno del documento del 15 maggio. In questo modo 

emergeranno dallo stesso documento possibili indicazioni, tracce, spunti interdisciplinari potenzialmente 

interessanti e utili in vista della preparazione all’esame di Stato. 

TEMATICA  Tipo di intervento Chi svolge 

l’intervento 

Data e ora  Possibili 

discipline 

coinvolte 

LE DIVERSE 

FORME DI 

DIPENDENZA  

Presentazione del 

servizio SERD-ASL 

Verona 

Presentazione della 

figura dell’educatore 

 

Educatrice 

dottoressa Luisa 

Piccoli 

16.3.2022 

Dalle ore 19.00 alle 

ore 20.50 

Igiene 

Psicologia  

Letteratur

a italiana 
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PROGETTO 

CORPO 

 Già inserito nel 

progetto Salute e 

benessere 

Interventi sulla 

prevenzione dei 

Disturbi di 

alimentazione (DA) 

Dottoressa Bonora 

e dottoressa 

Boifava 

28.3.2022 dalle ore 

17.20 alle ore 19.00 

 

Dalle 17.20 alle ore 

19.00 

Psicologia 

Igiene 

LA PET THERAPY  Presentazione e 

importanza della pet 

therapy (IAA interventi 

assistiti con gli animali) 

Pedagogista  

dottoressa Sabrina 

Valentino 

30.03.2022 

Dalle ore 19.00 alle 

ore 20.00 

Psicologia  

Igiene 

 

LE CURE 

PALLIATIVE 

Presentazione 

dell’associazione 

“L’acero di Dafne” 

Dottor Moretto e 

dottoressa Lonardi  

6.4.2022 

Dalle ore 19.00 alle 

ore 20.50 

Psicologia 

Igiene 

Diritto 

PROGETTO 

CORPO 

Già inserito nel 

progetto Salute e 

benessere 

Interventi sulla 

prevenzione dei 

Disturbi di 

alimentazione (DA) 

Dottoressa Bonora 

e dottoressa 

Boifava 

13.04.2022 

Dalle ore 17.20alle 

ore 19.00 

Psicologia 

Igiene 

 

L’INCANTO 

DELLA  

MUSICOTERPIA  

Intervento teorico e 

laboratoriale di 

musicoterapia 

Musico terapista 

dottoressa Lorenza 

Pollini 

21.4.2022 

Dalle ore 18.00 alle 

19.00 

Psicologia 

igiene 

COOPERATIVA 

SOCIALE  

E DISABILITA’  

Visita ad una 

cooperativa sociale “Il 

mangiabottoni” 

Responsabile della 

struttura Emanuele 

Germiniasi ed 

educatrice dott.ssa 

Alessandra Motta . 

28.04.2022 

Dalle ore 17.20 alle 

ore 19.00 

Diritto 

Psicologia 

Igiene 

Tecnica 

amministr

ativa 

Matematic

a 

 

 

Prof.ssa Annalisa Tosi e  

Prof.ssa Antonella Morbioli 

La Dirigente Scolastica  

 prof.ssa Sara Agostini 

 

 


