
 
 

CIRCOLARE  n. 60 

Ai Signori Docenti  

Agli studenti e alle Famiglie 

Scuola Sec. 1° grado 

Classi TERZE 

 

Ai Rappresentanti di classe 

Ai Referenti Enti Pubblici e Privati 

Agli Organi di Stampa 

SEDE 

 

Oggetto:   LA VITA ...  CHE  EMOZIONE !! 
                  Giornata per la Vita -13 febbraio 2020 

                  …………………………………………………………… 

 

In occasione della “Giornata della Vita” il 2° Istituto Comprensivo “S. Alessandra” di 

Rosolini intende sensibilizzare gli studenti al grande significato da attribuire alla “VITA” come 

valore da promuovere in ogni sua forma, nonostante problematiche e difficoltà personali, nel 

segno delle diverse abilità che caratterizzano ogni essere umano. 

Partendo dal presupposto che la Vita è da conservare, rispettare, difendere, accettare, 

preservare, la Giornata vuole essere un “inno alla vita” declinata tra le varie sfaccettature.  

La manifestazione educativa vuole sensibilizzare tutti gli alunni delle classi Terze di 

Scuola Secondaria 1° grado, sul valore della Vita intesa quale occasione per trovare Famiglia, 

anche per quei bambini che sono stati sfortunati ad essere oggetto di abbandono fisico o affettivo. 

Una Giornata intera dedicata alla Vita per 

Docenti, Studenti, Genitori, Referenti Enti Pubblici e Privati 

giovedì 13 febbraio 2020 
 

PROGRAMMA 

ore 11,30: - mattina - Aula Magna dell’Istituto S. Alessandra Rosolini 

                   incontro tra gli studenti delle classi Terze di Scuola Secondaria di 1° grado con la      

                   dott.ssa Clementina Zota, psicologa e psicoterapeuta della Famiglia,  

                   Seminario - Laboratorio attivo con  lavori di gruppo sulle Emozioni e sulle  

                   Dinamiche di Conflitto tipiche del rapporto tra Genitori  e Figli. 
 

ore 16,00 :- pomeriggio - Aula Magna dell’Istituto S. Alessandra Rosolini 

                    Seminario rivolto a Genitori e Docenti con l'intervento del prof.  Vincenzo Bucello 

                    presidente Ass. Famiglie Adottive AFAA  e dell‘avvocato dott. ssa Monia Albino,     

                    tema  "Adozione: possibili interventi della scuola che accoglie bambini adottati " 
  

Presente l’Amministrazione Comunale di Rosolini rappresentata dal Signor Sindaco 

dott. Giuseppe Incatasciato e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Rosina Collemi. 

Socializzare l’evento e invitare i Genitori a presenziare alla manifestazione scolastica. 
 

              Rosolini, 04 feb 2020 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Salvatore Lupo 


