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Circ. n.  45                                                                                               Monte Porzio Catone 13/10/2022  

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni della scuola secondaria di I 

Grado 

Ai docenti 

Sezione circolari sito web 

Registro elettronico 

 

 OGGETTO: INFORMATIVA PROGETTO “RIPRENDIAMO IL VOLO” LABORATORI PER I  

                        GENITORI – ASL RM6 
 

            Si comunica che dall’a.s. 2021/2022 il  nostro Istituto ha aderito al progetto "Riprendiamo il volo", 

in collaborazione con la ASL RM6, come da locandina pubblicata sul  nostro sito e sul sito della ASL 

RM6. 

            Tale  progetto è coordinato e attivato da esperti esterni, psicologi e educatori al fine di   sostenere le 

ragazze,  i ragazzi e le famiglie delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, soprattutto 

dopo il difficile periodo legato alla pandemia.   

Alla fine del precedente anno scolastico si è svolto un laboratorio extrascolastico  per gli studenti di 

Colonna e nel corrente anno scolastico è in corso un laboratorio per gli studenti di  Monte Porzio.  

Vi ricordiamo che il progetto prevede anche dei laboratori   rivolti ai genitori  che, attraverso un 

modello pratico/esperienziale,  hanno l’obiettivo di costituire occasione di riflessione e confronto sul ruolo 

genitoriale soprattutto nella fase dell'adolescenza dei propri figli.  

I laboratori avranno cadenza quindicinale con orario dalle 18 alle 20 a partire da MARTEDI' 13 

Ottobre e si concluderanno nel mese di dicembre. 

Gli incontri si svolgeranno  presso la sede del progetto in Via Torrione Micara, 25- Frascati secondo 

il seguente calendario: 

 

OTTOBRE: 13 e 25 

NOVEMBRE: 8 e 22 

DICEMBRE: 6 e 20 (da confermare) 

 

Per partecipare o per ulteriori informazioni contattare:  riprendiamo.il.volo@gmail.com  

Oppure il numero di cellulare    351-8395369 
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