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Ai docenti delle classi: 1 A L, 1 B L, 1 C L, 1 D L, 1 E L, 1 G L 

Agli studenti 
Ai genitori 

 
 
Oggetto: avvio corso Ben-Essere per le classi prime del Liceo Linguistico 
 
 
Si comunica che nelle prossime settimane prenderà avvio il corso Ben-essere a scuola tenuto 
dalla prof.ssa Silvia Collini. Il corso ha lo scopo di accelerare il processo di conoscenza 
reciproca fra gli studenti delle classi prime, acquisire strumenti di consapevolezza del proprio 
modo di essere e di stare in gruppo; favorire l’osservazione e l’ascolto dell’altro; migliorare le 
capacità di comunicazione verbale e non verbale. Attraverso attività ludiche e laboratoriali, gli 
studenti potranno apprendere strumenti per un saper essere nel gruppo improntato alla 
collaborazione e non alla conflittualità. 
Il corso sarà articolato in tre incontri, il primo dei quali (della durata di un’ora) si svolgerà in 
orario curriculare; gli altri due si terranno invece nel pomeriggio e avranno la durata di due 
ore ciascuno.  
 
A seguire il calendario relativo ad ogni classe: 
 
1 A L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 23 ottobre 
 II° incontro (13.30-15.30) giovedì 24 ottobre 
 III° incontro (13.30-15.30) martedì 29 ottobre 
 
1 B L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 30 ottobre 
 II° incontro (13.30-15.30) martedì 5 novembre 
 III° incontro (13.30-15.30) martedì 12 novembre 
 
1 C L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 6 novembre 
 II° incontro (13.30-15.30) venerdì 8 novembre 
 III° incontro (13.30-15.30) venerdì 15 novembre 
 
1 D L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 13 novembre 
 II° incontro (13.30-15.30) martedì 19 novembre 
 III° incontro (13.30-15.30) martedì 26 novembre 
 
 



 
 
1 E L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 20 novembre 
 II° incontro (13.30-15.30) giovedì 21 novembre 
 III° incontro (13.30-15.30) giovedì 28 novembre 
 
1 G L  I° incontro (9.05-10.05)  mercoledì 27 novembre 
 II° incontro (13.30-15.30) venerdì 29 novembre 
 III° incontro (13.30-15.30) lunedì 2 dicembre 
 
 
Si pregano i docenti che leggeranno la circolare di annotare le date degli incontri sul registro 
di classe. 
 
La referente 
Prof. ssa Silvia Collini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


