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Ai genitori degli alunni della classe 2C
Scuola Secondaria di Primo Grado di Cugnoli

Circolare n. 242

Oggetto: attivazione Laboratorio sull’adolescenza.

L’adolescenza rappresenta una fase di grandi cambiamenti, in cui i ragazzi si trovano a fare
i conti con l’abbandono di schemi comportamentali e di visioni di sé acquisiti in fase infantile e ad
oscillare tra aree dell’esperienza come quelle della dipendenza e dell’autonomia. Da una parte si
sentono padroni  di  poter  gestire  la  propria  esistenza,  dall’altra  necessitano  ancora  di  guida e
supporto. Il rapporto con i pari diventa fondamentale per superare questa fase di transizione verso
il  diventare  adulto  e  costituisce  una  risorsa  per  lo  sviluppo  delle  competenze  sociali  e  la
riorganizzazione del sé.

Proprio per questo la partecipazione del gruppo classe ad un laboratorio sull’adolescenza, 
che lavora su temi quali la comunicazione e l’ascolto, la fiducia in sé e verso gli altri, l’insicurezza e
la sensibilità, la tolleranza alla diversità, l’impulsività e la cooperazione, può fungere da supporto 
per i ragazzi e può accompagnarli nella riflessione serena sul periodo e le sensazioni che stanno 
vivendo. Il Laboratorio Adolescenza è uno strumento che può contribuire a migliorare il rapporto 
con se stessi e può apportare benefici anche sulle modalità di relazione interpersonale. 

Le attività, programmate nel corso del secondo quadrimestre, saranno svolte dalla dott.ssa
Monica Abbonizio, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e alterneranno momenti di dialogo,
giochi e simulazioni, centrati sui temi sopra indicati. Dopo ogni attività saranno affrontati insieme i
vissuti e le riflessioni di ciascuno studente, nel rispetto della libertà di espressione e dell’eventuale
volontà  di  non esporre la  propria  opinione.  Va sottolineato  che sarà garantito  l’anonimato  per
quanto riguarda gli elaborati prodotti dagli studenti e che la dott.ssa utilizzerà eventualmente le
informazioni  in suo possesso solo al  fine di  fornire alla scuola indicazioni  per il  miglioramento
dell’integrazione scolastica e pedagogica.

    
I genitori sono dunque invitati a restituire l’allegata autorizzazione  entro il giorno    19/02/2020

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)
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DA RESTITUIRE FIRMATO DA ENTRAMBI I GENITORI O CHI NE FA LE VECI

PROGETTO LABORATORIO SULL’ADOLESCENZA

CONSENSO INFORMATO

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ___________________________________ esercenti la potestà
genitoriale sono informati su quanto di seguito indicati: 
Il laboratorio sull’adolescenza ha lo scopo di aiutare i ragazzi a migliorare la propria conoscenza
personale relativa ai processi di pensiero ed emotivi, al fine di migliorare il rapporto con se stessi e
quelli interpersonali
I suoi obiettivi sono: Migliorare il senso di efficacia personale e di autostima;  Aumentare il senso
di responsabilità  Aumentare le capacità relazionali ed affettive delle proprie scelte;  Offrire uno
spazio di ascolto,  Aumentare le capacità di riflessione sui propri vissuti;  Aumentare le capacità
empatiche;   Riconoscere e gestire le proprie emozioni.
Il servizio sarà reso all’interno dell’istituzione scolastica frequentata dal /la proprio/a figlio/a senza
alcun onere a carico della famiglia; la dott.ssa Monica Abbonizio è tenuta a rispettare la privacy.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Reg. EU n. 679/2016 ivi compresi i dati sensibili; il titolare del trattamento, dott.ssa
Monica Abbonizio, pur nel rispetto della riservatezza, viene autorizzata a fornire indicazioni alla
scuola di riferimento e precisamente al Dirigente scolastico Prof.ssa Marsili M. Teresa, ai soli fini
del  miglioramento dell’integrazione scolastica e pedagogica salvo l’obbligo di  segnalazione per
altra tipologia di situazioni rilevabili e possibili; ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13
del Reg. EU.n. 679/2016 è previsto il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento  dei  dati,  così  come  chiederne  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la
cancellazione, il blocco, esercitando tutti i diritti che sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di
legge; l’invio del modulo di autorizzazione implica l’aver preso visione e l’accettazione di quanto
sopraddetto.

Cugnoli, il _________________________ 

Firma del padre___________________________

Firma della madre_________________________ 

PROGETTO LABORATORIO SULL’ADOLESCENZA

Il  sottoscritto  padre____________________________e  la  sottoscritta
madre__________________________dell’alunno/a  ____________________nato/a
___________________il____________________frequentante la classe _______della Scuola Secondaria di
Cugnoli, informati dell’attivazione del “Progetto Laboratorio sull’adolescenza” 

 AUTORIZZANO 
 NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stesso secondo le modalità definite nel consenso informato.

Cugnoli, il ___________________________

Firma del padre___________________________

Firma della madre_________________________ 


