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Circolare n. 190

Milano , 28 gennaio 2017
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: 2^FASE PROGETTO “MANCHI SOLO TU”
A seguito della circolare n°156 del 13 dicembre u.s., si comunicano le date degli ultimi tre incontri dei colloqui individuali, con
la dottoressa Carolina Ochsenius, del progetto “Manchi solo tu” con gli alunni del biennio segnalati dai vari consigli di classe
per un primo bilancio delle competenze:
lunedì 30 gennaio p.v. in sede dalle ore 9 alle ore 14.10 - aula 5
lunedì 6 febbraio p.v. in sede dalle ore 9 alle ore 14.10 - aula 5
giovedì 9 febbraio Amoretti alle ore 12.00 - aula colloqui piano terra
La seconda fase prevede un primo incontro motivazionale in cui sono coinvolti anche i peer-tutor (circ. n.140 del 5 dicembre
u.s.) nei seguenti giorni:
1° gruppo:
giovedì 9 febbraio: dalle 12.20 alle 14.10
lunedì 13 febbraio: dalle 12.20 alle 14.10
Studenti delle classi 1Alic – 1F – 1H – 1J – 1I con i seguenti peer-tutor:
- Dipasul Kimberly (3^I)
- Loscocco Niccolò (5^I)
- Bucaro Juarez Ruth Abigal (3^I)
- Pezzotti Elisa (5^G)
- D’Andrea Chiara (3^G)
- Rata Diana (4^J)
- Secchi Lorenzo Mattia (4^G)
- Cocconi Giulia (4J)
- Sovarovs’ka Dar’ya (4^G)
- Guidoni Sara (4^J)

2° gruppo:
venerdì 10 febbraio: dalle 12.20 alle 14.10
martedì 14 febbraio: dalle 12.20 alle 14.10
Studenti delle classi 1G – 1L – 2C – 2G – 2I con i seguenti peer-tutor:
- Panetta Antonio (3^C)
- Zenzola Eleonora (3^A)
- Galli Roberto (5^D)
- Facilli Vivien (3^A)
- Fiocchi Sofia (3^A)
- Andreetti Laura (4^J)
- Corain Giorgia (3^A)
- Amore Emanuela (4^J)
- Di Leo Martina (3^A)

Gli studenti di via Amoretti si trasferiranno in sede centrale con il pulmino della scuola (partenza da via Amoretti alle ore
12.05); al termine degli incontri gli studenti usciranno dalla sede centrale in modo autonomo (h.14.10 circa)
Si pregano i tutor delle classi degli alunni inseriti nel progetto (sia delle classi del biennio sia dei peer-tutor in elenco) di
segnalare tale comunicazione sul libretto e di sollecitare i ragazzi alla presenza e alla serietà nella partecipazione agli incontri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
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