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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

   

 

                                 Alle famiglie degli alunni 

     Scuola secondaria classi I e II 

    Al sito web/R.E. 

 

 

 

Oggetto:  Progetto Riprendiamo il Volo - laboratori psicoespressivi per i ragazzi  - avvio delle attività 
 

Si comunica che il nostro Istituto partecipa al progetto “Riprendiamo il Volo” in collaborazione con il  distretto RM6, 

che prevede attività di promozione del benessere personale. I ragazzi  delle classi I e II della scuola secondaria di I 

grado  potranno partecipare al laboratori psico - espressivi - esperenziali di gruppo previsti dal progetto 

“Riprendiamo il Volo”,  a cura di personale specializzato. 

 

  L’Istituto Cambellotti (Rocca Priora) ospiterà il laboratorio “Ritmo, corpo e movimento”  presso l sede 

centrale di Via della Pineta, nel giorno settimanale del MARTEDI con il seguente  calendario 

Ottobre  4/11/18/25 Ore 14.00-16.00 

Novembre  8/15/22/29 Ore 14.00 -16.00 

Dicembre  6/13 Ore 14.00-16.00 

  

I posti disponibili sono n. 20 e saranno accolte le domande in ordine di priorità di ricezione. 

Le famiglie  interessate dovranno comunicare la propria adesione entro il 28 settembre 2022 indicando 

nell’oggetto ADESIONE LABORATORIO PROGETTO RIPRENDIAMO IL VOLO e nel testo della mail il nominativo  e la 

classe dell’alunno al seguente  indirizzo mail: micaela.macrelli@icroccapriora.it 

 

Si informa inoltre che l’area consulenza, sostegno e cura delle relazioni è sempre attiva e si può richiedere un 

colloquio propedeutico all’accesso ai percorsi individuali e/o di gruppo attraverso la 

mail riprendiamo.il.volo@gmail.com oppure al numero 351.8395369. 

 

    

                                  Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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