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VASCOTTO MT / Orecchini 

Circolare n° 124 

 Ai docenti delle classi 3D e 4C 

 Agli alunni delle classi 3D e 4C 

 Al personale ATA 

 Sito 

 

Oggetto: Progetto “School4life” – Laboratorio di Enpowerment 

Si comunica che gli alunni delle classi 4C e 3D, nell’ambito del progetto “School4life” - di durata 
biennale e iniziato lo scorso anno scolastico - proposto da Elis insieme a Fincantieri e Leonardo, 
svolgeranno un’attività di laboratorio di Empowerment nella giornata di:  

venerdì 18 novembre dalle ore 11:30 alle ore 12.30 

Il webinar, tenuto dalla dott.ssa psicoterapeuta Maura Manca, sarà rivolto a tutto il gruppo classe e 
sarà propedeutico a un’ulteriore attività laboratoriale rivolta questa volta agli studenti più fragili e 
demotivati, 2 o 4 al massimo per classe, che saranno individuati successivamente, su segnalazione 
o su autocandidatura. 
Gli alunni seguiranno l’incontro, che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, nelle rispettive aule 
e sotto la sorveglianza dei docenti in orario. Per facilitare l’interazione con i ragazzi si consiglia di 
individuare un portavoce per classe. Per gli assenti è prevista anche una diretta YouTube. 

Si riporta, per completezza, l’articolazione del progetto: 

1. Webinar tenuto dalla dottoressa Psicoterapeuta Maura Manca rivolto a tutto il gruppo classe 
(nel mese di novembre); 

2. 1° laboratorio di Empowerment con Maura Manca: incontro con gruppi misti di studenti, 
durante il quale si tratterà di un argomento di natura generale come l’ansia o la paura 
dell’interrogazione. A valle dell’incontro ai ragazzi sarà dato il compito di ascoltare un 
podcast; 

3. Ascolto del podcast con il gruppo classe per discuterne insieme; 
4. 2° laboratorio di Empowerment con Maura Manca: restituzione e feedback del podcast 

ascoltato. 
 

Trieste, 15 novembre 2022 

 

 Il Dirigente Scolastico Reggente 
 Susanna Tessaro 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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