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Circolare n. 97      Montebello Vicentino, 8 ottobre 2021 

 

Agli alunni delle classi 3^ della scuola secondaria di 

Montebello e Gambellara  

e alle loro famiglie 

Ai Docenti  

Ai Collaboratori Scolastici 

         

 

Oggetto:  Incontro “Sto crescendo e.. – Strategie per star bene a scuola” 

  destinato agli alunni delle classi 3^ delle scuole secondarie 

 

In un tempo così particolare come quello che stiamo vivendo, tanti dubbi e interrogativi che possono 

affollare la mente meritano di essere ascoltati e affrontati. 

In questo scenario le ragazze e i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria sono anche 

chiamati a compiere una scelta importante, qual è quella relativa alla scelta della scuola secondaria 

superiore, scelta che talvolta può generare ansia e preoccupazione che si ripercuotono nelle attività 

scolastiche e nelle relazioni interpersonali. 

Proprio per cercare di accompagnare i nostri alunni di terza in questa fase delicata della crescita 

personale viene proposto un incontro, tenuto dalla psicologa Dott.ssa Ileana Marghella, articolato nelle 

seguenti date e orari: 

 

DATA ORARIO CLASSE COINVOLTA 

18 ottobre 2021 8:00 – 10:00 cl. 3^A GAMBELLARA 

10.00 – 12:00 cl. 3^B GAMBELLARA 

21 ottobre 2021 8:05 – 10:05 cl. 3^A MONTEBELLO 

10:10 – 12:00 cl.3^ B MONTEBELLO 

12:05 – 14:00 cl. 3^C MONTEBELLO 

 

Si auspica che questa iniziativa possa contribuire al benessere e allo star bene a scuola di tutti i 

nostri alunni, ai quali si richiede fin d’ora una partecipazione attiva a questa opportunità. 

 Ai genitori viene richiesto di mettere la spunta di presa visione nella sezione Bacheca del Registro 

Elettronico e di adesione all’iniziativa (cliccando sul relativo pulsante). 

 

Distinti saluti.  

 
           Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 


