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Milano, 3 gennaio 2019
OGGETTO: Progetto “I RACCONTI DI TELEMACO” – incontri con le classi
Nell’ambito del progetto “I racconti di Telemaco” promosso dall’Associazione Jonas Onlus in collaborazione con
L’Istituto P. Frisi, sono state destinate 30 ore per attività condotte da esperti da dedicare a tre classi dell’Istituto.
Per questa iniziativa sono state scelte le classi 1^G, 2^J e 3^G (sede centrale) che parteciperanno a quattro
incontri di due ore ciascuno in aula con esperti che, in base a indicazioni fornite dai rispettivi consigli di classe,
lavoreranno su diverse tematiche adolescenziali, quali il bullismo, problemi di relazione tra compagni e docenti,
demotivazione, riorientamento, ecc.
Gli esperti dell’Associazione JONAS richiedono, ai fini del successo dell’iniziativa, che non sia presente nessun
docente; data la particolare natura dell’attività, si autorizza quindi, in deroga al “Regolamento sulla Vigilanza”, il
docente della 3^ora a rimanere a disposizione nelle vicinanze dell’aula in cui si svolge l’incontro, dopo aver
accolto gli esperti ed aver verificato la presenza di tutti gli studenti; parimenti il docente della 4^ora sarà a
disposizione nelle vicinanze dell’aula dove si svolge l’incontro fino al termine dello stesso.
Il progetto propone anche un incontro iniziale previsto per martedì 15 gennaio p.v. alle ore 15.15 con i tutor
(Piras, Viviani, Pagliarulo) e gli esperti per accordarsi e fare il punto sulla situazione di classe e un incontro finale di
restituzione (la data verrà comunicata in seguito). A tali incontri oltre ai tutor potranno partecipare anche i
docenti di classe interessati.
Di seguito il calendario degli incontri a cura del dott. Emanuele Zani e della dottoressa Claudia Vattiato; tali
incontri si svolgeranno dalle h.10.15 alle ore 12.05 nelle aule indicate
Calendario incontri classe 1G
Calendario incontri classe 2J
Calendario incontri classe 3G
Merc. 23 gennaio
aula C19
Lun. 21 gennaio
aula 9
Sab. 19 gennaio
aula 8
(Piras+Mercogliano/Pozzi)
(Roccella)
(Vasile)
Mart. 29 gennaio
aula 7
Ven. 1 febbraio
aula 9
Merc. 6 febbraio*
aula 9
(Sciro/Picardi)
(Gaetano/Viviani)
(Picardi)
Merc. 6 febbraio*
aula C19
Lun. 11 febbraio
aula 9
Sab. 9 febbraio
aula 8
(Piras+Mercogliano/Pozzi)
(Roccella)
(Vasile)
Sab. 2 marzo
aula 9
Ven. 15 febbraio
aula 9
Sab. 23 marzo
aula 8
(Formica/Galatti)
(Gaetano/Viviani)
(Vasile)
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