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Aversa, 02/03/2021          

Alle studentesse/studenti delle classi in elenco 

Ai genitori delle classi in elenco 

Ai coordinatori delle claasi in elenco 

Al D.s.g.a 

Al sito web 

Comunicazione n°221 

 

OGGETTO: “Inconriamoci a distanza”. Calendario incontri con le classi seconde.  

 

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti e i docenti che a partire dal giorno 25 febbraio 2021 il 

progetto “Inconriamoci a distanza” coinvolgerà le classi seconde. Come sempre, e ancor più in 

momenti di eccezionalità e disorientamento come quelli che stiamo vivendo, il progetto può 

contribuire a favorire un senso di benessere degli studenti e di tutti coloro che partecipano attivamente 

alla loro esperienza formativa: esso rappresenta infatti un’occasione di confronto in cui è possibile 

condividere anche le preoccupazioni e le paure che, alla luce della contingenza del momento, possono 

disorientare per intensità e novità e incidere negativamente sulla quotidianità  

 

GIORNO ORA INIZIO Prof.ssa Campaniello Prof.ssa Cantile 

25/02/2021 15:00  2D  

2BS 

03/03/2021 14:30 2 H 

2 C 

 

04/03/2021 15:00  2 F 

2 E  

11/03/2021 15:00 2 B  

2 I  

2 A   

2 G  

2 AS  

 

18/03/2021 15:00 2 L  

2 M  

2 N  

2 AP 

25/03/2021 15:00 2 DS  

2 ES 

 

2 FS  

2 BP  

2 ASP 

 Il progetto, si configura come una sorta di “piazza virtuale” in cui verranno coinvolti gli studenti e 

che attraverso la stessa potranno incontrarsi, mantenere un contatto, seppur virtuale, conoscersi 

meglio e conoscere ed esplorare alcune tematiche care agli adolescenti, confrontarsi, attraverso un 

incontro tematico. Gli incontri saranno tenuti dalle prof.sse Loreta Campaniello e Maria Claudia 

Cantile, Psicologhe e Psicoterapeute esperte nel settore della formazione e della psicologia del disagio 

evolutivo. 

Gli incontri avverranno in modalità virtuale mediante la piattaforma ZOOM. Le credenziali saranno 

inviate al coordinatore dagli esperti di riferimento nella mattina precedente l’incontro. Il coordinatore 

si assicurerà che la classe riceva il link di accesso e provvederà a registrare le presenze. 
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Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


