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Prot. n. 1208/1.I.h
Comunicato n. 272
Padova, 20/02/2020
Agli studenti delle classi prime liceo
Ai Sigg. Docenti
Oggetto: incontri dei PCTO: "ESSERE GRUPPO" - date definitive
Nell'ambito delle attività di Istituto previste per le classi prime (per i PCTO) è attivato anche per il
corrente anno un percorso per lo sviluppo delle abilità sociali.
L'intervento prevede 3 incontri per ogni classe prima liceo di 2 ore ciascuno.
I 3 incontri si articoleranno come segue:
1. Essere un gruppo: clima e coesione di gruppo; creazione di una cultura di gruppo condivisa;
esclusioni, isolamenti e non integrazione; sentirsi parte di un gruppo.
2. Lavoro di gruppo: cooperare in un gruppo; dal gruppo di lavoro al lavoro di gruppo; abilità
sociali e cooperative.
3. Comunicare in gruppo: la comunicazione efficace; assertività e rispetto reciproco; la
comunicazione tramite i social network.
CALENDARIO
DATA
Lunedì 2 marzo
Giovedì 5 marzo
Lunedì 9marzo
Lunedì 16 marzo
Giovedì 19 marzo
Venerdì 20 marzo
Lunedì 23 marzo
Giovedì 26 marzo

1° INCONTRO
9.00 -11.00
11.00-13.00
9.00 - 11.00
11.00 - 13.00
9.00 -11.00
11.00 - 13.00
9.00 - 11.00
11.00 -13.00
9.00 -11.00
11.00 - 13.00
9.00 - 11.00
11.00 -13.00
9.00 -11.00
11.00 - 13.00
9.00 - 11.00

2° INCONTRO

lA
lB
lC
lO
lE
lF
lG
lH
lB
lA
lC
lO
lF
lE
lH

3° INCONTRO

11.00 - 13.00

Venerdì 27 marzo
Lunedì 30 marzo
Venerdì 3 aprile
Giovedì 9 aprile

lG

9.00 - 11.00

lF

11.00 - 13.00

18

9.00 -11.00

le
lD
lE
lA
lG
lH

11.00-13.00
9.00 -11.00
11.00 - 13.00
9.00 -11.00
11.00-13.00

Gli incontri saranno tenuti dal dott. Paolo Angelini (che sostituisce il dottoMatteo Paduanello) e si
svolgeranno nell'aula di ciascuna classe.
Con l'occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Dott. Rocco Bello

~ s.:

