CIRC. N. 773

UDINE, 10-08-2021
Agli allievi delle classi QUARTE e QUINTE

OGGETTO: Adesione al progetto “Tessere” [PCTO]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 15 ottobre 2021

Il nostro Liceo ha aderito ad una proposta promossa da “Città sane” del Comune di Udine con
ARTESS – Association for Research and Training on Emotional Support Skils, con formatori
esperti nell’ambito delle competenze sociali e relazionali, come da percorso descritto in allegato.
Il percorso, che si terrà nell'Aula Proiezioni del nostro Liceo, prevede 10 incontri pomeridiani in
presenza di 3 ore ciascuno, da settembre ai primi di ottobre, per un totale di 30 ore riconosciute
come PCTO. Il numero dei partecipanti sarà limitato a 15/18 persone.
Gli allievi interessati dovranno comunicare il proprio nominativo, con indicazione della classe
frequentata e del recapito telefonico, inviando una mail alla prof.ssa Susi Del Pin, referente
del Progetto di PCTO, entro il giorno 2 settembre 2021.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 773 DEL 10-08-2021

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta è rivolta a giovani delle QUARTE E QUINTE che desiderano rafforzare le proprie
capacità comunicative e relazionali, attraverso un apprendimento esperienziale consapevole.
Il percorso formativo, dal titolo “TESSERE - Teens Empowering Social Skills”, si compone di
10 incontri di 3 ore ciascuno, in modalità laboratorio esperienziale, per gruppi di circa 15-18
ragazze e ragazzi.
I temi che verranno affrontati sono: accoglienza e rispetto, riconoscimento e gestione delle
emozioni, ascolto attivo (degli altri e di se stessi), comunicazione consapevole, atteggiamento
empatico, empowerment e attivazione delle risorse personali, collaborazione e buone relazioni
interpersonali e in un contesto di gruppo. Il percorso nasce da un’esperienza di collaborazione
europea nell’ambito dei progetti Erasmus + ed è gestito dall’associazione ARTESS – Association
for Research and Training on Emotional Support Skils, con formatori esperti nell’ambito delle
competenze sociali e relazionali.
Gli incontri si terranno nella sede centrale del Liceo dalle 15:00 alle 18:00 da settembre sino
agli inizi di ottobre due/tre pomeriggi alla settimana. Il calendario definitivo verrà comunicato
con successiva circolare e sarà inviato via mail agli allievi che avranno manifestato il proprio
interesse.
La frequenza è obbligatoria (è prevista una sola assenza).

