
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

1 

 

                                                                                                               
 

Nocera Inferiore, 6 aprile 2021 
 

  Alle  classi PRIME A-B-C ,  D-E-F-G 
Ai Docenti  

AI COORDINATORI DEI CdC 
Ai Collaboratori del D.S. 

 
Animatore digitale Prof. re Cascone 
Al Dsga per quanto di competenza  

 
Ai referenti Proff. ri  Sbisa, Di Leva, Manzo 

 
Dott.ssa Balestrino Donata  

sua email  
ATTI  

 

OGGETTO : Progetto COUNSELING scolastico – l’esperto incontra le classi , in orario scolastico 

-  classi PRIME A-B-C ,  D-E-F-G    - 

 

 

Proseguono gli incontri relativi al progetto COUNSELING scolastico. 

Dopo la presentazione che ha interessato tutte le classi ed è stata svolta collettivamente, le attività 

riprendono per gruppi ristretti in modo da consentire la fattiva partecipazione degli studenti . 

 

I docenti referenti Sbisa , Di Leva, Manzo hanno raccolto le richieste e coordinato gli incontri con l’esperto 
Dott.ssa Balestrino . 

 

In data venerdì 9 APRILE  sono previsti i seguenti incontri  di più classi : 

 

➢ Classi         1^ A                    1^ B      9.50  – 11.30            

➢ Classe        1 ^ C                                 11.30 – 13.10  

 

 

In data venerdì 16 APRILE  sono previsti i seguenti incontri  di più classi : 

 

➢ Classi         1^ D                    1^ E      9.50 – 11.30            

➢ Classe        1 ^ F                    1^ G     11.30 – 13.10  
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Tema dell'incontro  

 A "scuola" di emozioni: le emozioni di tutti e tutte le emozioni. Un tuffo nel mare del nostro 

sentire"… per parlare insieme di che cosa sono le emozioni e di come esse condizionano il 

nostro vivere. 

 Gli incontri saranno strutturati in modo tale da prevedere, oltre ad una parte teorica, anche 

la possibilità per i ragazzi di esprimersi, interagire ed essere supportati nel racconto di una 

quotidianità che richiede sempre più stimoli e risorse e che consente, al tempo stesso, anche 

la possibilità di imparare cose nuove di sè stessi e degli altri. 
 
 
Il coordinatore si assicurerà che il docente interessato in servizio nell’ora dell’ incontro sia informato . 
 
Il docente in servizio controllerà le presenze dei propri alunni nella lista dei partecipanti e l ‘attivazione 
della webcam . 
 
Interessante ed opportuno una riflessione post .  
Nella dinamica delle  classe concorrono “il tempo dell’apprendimento “ ed “il tempo della relazione”.  
 
Con successiva comunicazione si trasmetterà il link per il collegamento.  

 

                                                         

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                           

                                              
 

 

 
                                                                      


