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                            Circolare n. 117                                                                                                            Avellino, 04/02/2020 
 
                  

• Agli alunni interessati  
 

                                                     Alle famiglie degli alunni 
interessati 

• Al DSGA 
• Agli atti/Albo/Sito web della 

Scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:- Progetto "l martedi del Virgilio", la promozione del benessere psicologico a 
scuola- Acquisizione iscrizioni e Calendarizzazione attività 

 
 
 

Si comunica che le attività relative al progetto "l martedì del Virgilio" la promozione del 
benessere psicologico a scuola si terranno ogni giovedì dalle ore h 13.30. alle ore 16.00/16.30 
presso la sede Succursale di via Morelli e Silvati con avvio nel mese di febbraio 2020 e termine 
entro il mese di maggio 2020. per un totale di 40 ore suddivise in 16 incontri secondo il seguente 
calendario di massima: 

 
DATA ORARIO 
Giovedì 13 febbraio dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
Giovedì 20 febbraio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 27 febbraio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 05 marzo 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16:30 
Giovedì 12 marzo 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 19 marzo 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 26 marzo 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 16 aprile 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
Giovedì 23 aprile 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 30 aprile 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 7 maggio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
Giovedì 14 maggio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 21 maggio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
Giovedì 4 giugno 2020 dalle ore 13.30 alle ore 16.30 

 
 

OBIETTIVI 
 

. Stimolare le capacità di ascolto; 
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. Attivare l'apprendimento cognitivo a partire dalla fiducia e dalla curiosità; 
 

. Conoscere con la mente e con il cuore; 
 

. Praticare la legge delle tre "P": Protezione, Permesso e Potere 
 

. Monitorare la coesione e l'armonia del gruppo; 
 

. Sollecitare la libertà di scelta consapevole; 
 

. Gestire l'ansia e la timidezza come forze e non come impedimenti ; 
 

. Consapevolizzare che l'errore è un momento di crescita e non un fallimento ; 
 

. Favorire le espressioni di buonumore e le risate. 
 

DESTINATARI 
 

• Il corso è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde dei tre indirizzi del liceo Virgilio . 
• Il corso sarà attivato in presenza di almeno 15 alunni richiedenti e non dovrà superare il 

numero massimo di 20 alunni; 
• le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre la data di lundeì' 1O febbraio 

2020 presso gli uffici di Segreteria ass. amm. Sign.ra Anna NAPOLITANO consegnando il 
modulo allegato alla presente 

 
CRITERI PRECEDENZA 

 
In caso di domande di partecipazione superiori al numero massimo di Partecipanti ammessi per la 
buona riuscita del Progetto (20) si applicheranno i seguenti criteri in ordine di precedenza : 

 
1. Allievi con Bisogni Educativi Speciali 
2. Allievi delle classi prime 
3. Sorteggio pubblico alla presenza del docente Referente e dei candidati a partecipare 

 
 
 

La Docente referente del progetto 
 

 



 

Spett.le Dirigente Scolastica 
Del liceo "Publio Virgilio Marone" di Avellino 

 
 
 
 

11/la               sottoscritto/a ................................................................................................ genitore/esercente               la 
 

responsabilità genitoriale dell'alunno/a .................... ............................................................................................... . 
 

 
 

frequentante la classe...................sez ............. indirizzo ............ dichiara di essere a conoscenza dell'attivazione 

del Progetto " lmartedì del Virgilio",  la promozione del benessere psicologico  a scuola"" e 

CHIEDE 

l'iscrizione del/la proprio/a figlio/a alle attività previste dal proegtto che si svolgeranno presso la sede 
Succursale di via Morelli e Silvati, secondo il calendario di massima indicato nella circolare 
11/La sottoscritto/a, in considerazione del fatto che ilcalendario può essere suscettibile di eventuali modifiche 
che saranno tempestivamente comunicate, autorizza altresl il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle suddette 
attività in giornate o orari eventualmente diversi da quelli stabiliti dal presente calendario. 

 
 
 

o sottoscritt ,consapevol delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000,di aver effettuato la scelta/ richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi igenitori. (Barrare in caso di firma di un solo 
genitore). 

 
 
 

INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679 DELL'ISTITUTO Liceo Statale "Publio Virgilio Marone" di Avellino 
l dati personali sono trattati da responsabili e incaricati nell'ambito delle finalità istituzionali definite dalla normativa vigente che ne rappresenta la 
base giuridica. Il loro conferimento è obbligatorio e l'eventuale rifiuto rende impossibile il raggiungimento delle finalità. L'istituto in forza del 
regolamento non necessita del consenso per idati definiti sensibili e giudiziari dal DLGS 196/2003. ldati trattati con strumenti informatici e cartacei 
saranno comunicati a soggetti terzi solo nei casi espressamente previsti per legge o regolamento ed il loro trattamento è improntato al rispetto dei 
principi sanciti nel GDPR 679/2016, in particolare, responsabilizzazione e riservatezza. Sono garantiti i diritti sanciti nell'art. 7 del DLGS 196/2003 
ampliati dal GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22: accesso, cancellazione, durata, opposizione, portabilità, rettifica, limitazione e il reclamo diretto al 
Garante . Per l'esercizio deisuoidiritti può rivolgersia titolare: Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Forino o al Responsabile della Protezione dei dati 
DPO Vincenzo Monteforte,  ai nostri recapitiufficiali e direttamente scrivendo a questa mail:avpm06000c@pec.istruzione.it  L'informativa completa 
è disponibile in segreteria e sul nostro sito www .liceovirgilìomaroneavellino. edu.it nella sezione  privacy. 

 
 
 

Avellino, lì....../....../.............. 
 
 

Firma leggibile dei genitori/esercenti potestà genitoriale 
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