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Agli studenti/sse 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: presentazione alle classi del progetto We learn: doposcuola, sportello di ascolto, mediazione 

culturale 

 

Data la ripresa della collaborazione con l’Associazione Medici per la Pace Onlus che gestisce questo 

progetto, momentaneamente on line, in attesa dell’orario definitivo delle lezioni, le operatrici Susanna 

Bortot, Serena Cobelli e Martina Scandola presenteranno alle classi sia della sede succursale che centrale i 

servizi offerti dal progetto nelle seguenti date: 

 

 mercoledì 29/09/2021 dalle ore 17.20, sede centrale, corso serale 

 

venerdì 1/10/2021 dalle 10.30 alle 13.00, sede succursale  

 

lunedì 4/10/2021 dalle 9 alle 12, sede centrale 

 

Il progetto We learn offre GRATUITAMENTE ai nostri studenti/sse (sia del diurno che del serale) e alle 

loro famiglie molti servizi importanti. 

Di seguito si elencano le varie proposte.  

 

Rimangono inalterate le modalità di iscrizione. VIA WHATSAPP  AL N.  3929285443 (cognome, nome, 

classe). Saranno poi le operatrici del progetto che stabiliranno con gli interessati le varie lezioni. 

 
SERVIZIO OFFERTO A CHI E’ RIVOLTO 

SPORTELLO D’ASCOLTO C.I.C. 

 
 Tutti gli studenti/sse e 

 loro famiglie 

CORSO L2 – POTENZIAMENTO 

LINGUA ITALIANA 

 

 Studenti/sse del serale, del 

triennio e del secondo anno 

già seguiti lo scorso anno 

MEDIAZIONE CULTURALE (non 

linguistica) 

 

 studenti/sse e  

 loro famiglie 

 insegnanti (es. 

predisposizione e/o 

svolgimento di colloqui con 

le famiglie)  

SUPPORTO NELLO STUDIO 

(DOPOSCUOLA) 
 Studenti/sse del serale, del 

triennio e del secondo anno 
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 già seguiti lo scorso anno 

Nei prossimi giorni le referenti dell’associazione entreranno, negli orari sopra indicati, nelle classi del diurno 

e del serale per illustrare il progetto nella sua interezza.  

I colleghi sono pregati di agevolare questa comunicazione.  

 

Le referenti del progetto Salute e Benessere 

Antonella Morbioli (referente in uscita) 

Antonella Borruto (candidata alla funzione strumentale Salute e Benessere) 

Alessandra Ciotola (candidata alla funzione strumentale Salute e Benessere) 

 

 

La Dirigente Scolastica  

prof.ssa Sara Agostini 


