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Pachino, 26/10/2018
                                                                                                           Ai Docenti

Alle classi IV dell’Istituto 
Alla Classe 5D  Liceo delle Scienze Umane 

Circ. n° 94
Oggetto : Seminario Della GESTALT  

Nell’ambito delle attività del’Inclusione , la nostra Istituzione Scolastica ha aderito ad una iniziativa 

promossa dal Comune di Pachino e gestita dall’equipe didattica della  Gestalt . 

 L’iniziativa prevede un seminario che si svolgerà il 16 Novembre presso il Palmento Rudini .

Il focus del seminario mira a fornire strumenti specifici affinchè l’esperienza quotidiana 

dell’incontro possa fornire alle giovani generazioni un sostegno alla prevenzione dei conflitti che 

intaccano la fiducia e i legami affettivi.

Il seminario include dei  momenti esperienziali con work shop e e laboratori pratici finalizzati allo 

sviluppo di abilità creative .

L’iniziativa verrà presieduta dal Dottore Paolo Greco , presidente della Gestalt , coadivato 

dall’equipe didattica di formazione , seguirà il seguente Programma : 

 Ore 9.00 -Accoglienza dei partecipanti 

 10.00    - Apertura dei lavori in plenaria 

 10.00  - Workshop e laboratori 

 12.00 – Confronto in plenaria 

I lavori si concluderanno alle ore 13.00 circa , gli alunni in elenco  , muniti di liberatoria , con i 

mezzi propri , si recheranno al Palmento , qui si effettuerà l’appello a cura dei docenti della seconda 

ora .

I docenti funzione strumentale prof. ri Carmelo Fronte e Cutrona Maria Assunta seguiranno i lavori 

fino alla fine dell’attività .

A conclusione dell’attività gli alunni potranno recarsi a casa. 

Vista la valenza formativa dell’iniziativa si raccomandano serietà , puntualità e compostezza .

Le FS 

Carmelo Fronte – Mariella Cutrona                                                            Il Dirigente Scoalstico 
Antonio Boschetti

  Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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