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Cir. n. 016                        Bergamo, 1 ottobre 2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI PRIME 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto: Progetto Consapevolezza; percorso di accoglienza e supporto rivolto agli studenti  
                delle classi prime - Secondo Intervento 
 
 
Facendo seguito alle attività attuate durante i primi giorni di scuola, all'interno del piano di Accoglienza, 
il nostro Istituto intende proseguire le azioni di accompagnamento con l’obiettivo di favorire negli alunni 
delle classi prime uno stato di consapevolezza, sicurezza e fiducia nelle loro capacità, atto a garantire 
un sereno e proficuo inizio di anno scolastico. 
Il “PROGETTO CONSAPEVOLEZZA”, a cura della prof.ssa Botta, tratterà le seguenti tematiche: 
 

- L’adolescenza (periodo particolarmente delicato e complesso da affrontare per molti di loro); 
- Le preoccupazioni e i timori per l’avvio del nuovo anno scolastico;  
- Il COVID - 19 (situazione contingente legata alla pandemia).   
 

Il 1^ INTERVENTO del progetto è già stato messo in atto, in forma trasversale per tutte le prime, nei 
primi giorni di frequenza scolastica ed è stato prevalentemente di carattere informativo e formativo, 
basato sul “pensiero positivo” necessario per fornire ad ogni ragazzo gli strumenti per affrontare al 
meglio l’impatto con il nuovo corso di studi e con i compagni.  
Lo scopo del primo intervento è stato quello di far emergere e condividere eventuali ansie o paure con 
il resto della classe ripristinando negli studenti un buon equilibrio emotivo in grado di ricostruire/colmare 
gli ultimi mesi dell’anno precedente drammaticamente interrotti sia a livello didattico che relazionale.  
I restanti due interventi avverranno con frequenza settimanale affinché i contenuti affrontati  possano 
essere compresi, elaborati, rielaborati e metabolizzati nel tempo e saranno strutturati ed articolati nel 
seguente modo: 
 
2^ INTERVENTO (Personalizzato ed adeguato ad ogni singola classe in base a quanto emerso 
dall’incontro precedente): si procederà con “tecniche di rilassamento “idonee a contrastare timori e 
turbamenti. Qualora ce ne fosse la necessità, si utilizzeranno “tecniche evolutive”. 
 
3^ INTERVENTO (Incontro conclusivo): dedicato al “feedback“ che dimostrerà lo stato di 
elaborazione/rielaborazione e consapevolezza raggiunto dalla maggioranza degli alunni.   
 
In allegato: Articolazione del secondo intervento. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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CLASSI PRIME - PROGETTO CONSAPEVOLEZZA 

ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SECONDO INTERVENTO 

GIORNO Dalle alle classe 
 

Mar 6 ottobre 2020 
9,50 10,40 1M SC 

10,40 11,37 1N SC 
11,37 12,20 1A AL 
 

GIORNO Dalle alle classe 
 

Mercoledì 7 ottobre 
2020 

 

9,00 9,50 1H IE 
11,37 12,20 1B AL 

 
 

   

GIORNO Dalle alle classe 
 

Giovedì 8 ottobre 2020 
 

9,50 10,40 1D AL 
10,40 11,37 1E AL 

 
 

   

GIORNO Dalle alle classe 
 

Venerdì 9 ottobre 2020 
9,50 10,40 1C AL 
10,40 11,37 1L IE 
11,37 12,20 1F AL 
 


