
 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it  
 email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

   

 

    

Circolare n. 0170      Ancona, 16.11.2022

              

Alle studentesse e agli studenti delle classi 1Aag, 1Bagc e 1Cbs 

Alle famiglie delle studentesse e agli studenti delle classi 1Aag, 1Bagc e 1Cbs 

p.c. ai docenti 

al personale ATA 

 
 

Oggetto: Progetto Ben-essere 
 
Si informano le componenti in indirizzo che la scuola, soprattutto in questo delicato periodo del ritorno alla 
vita “normale”, organizza una serie di iniziative per favorire il benessere di tutte le studentesse e gli 
studenti. 

Obiettivi del progetto sono: 

– la promozione del benessere scolastico 

– il sostegno e la crescita individuale 

– la prevenzione dell’insorgenza del disagio scolastico 

– il riconoscimento di situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale 
 

Per la realizzazione degli obiettivi, il progetto prevede, quale prima azione, un incontro con i genitori delle 
studentesse e degli studenti delle 3 classi in indirizzo, che si svolgeranno in Auditorium, alla presenza della 
dott.ssa Mery Mengarelli, del Dirigente Scolastico, compatibilmente con impegni istituzionali, e della 
prof.ssa Maria Grazia Piloni, referente del progetto. 

Gli incontri, ai quali sono invitati tutti i genitori, si svolgeranno con il seguente calendario: 

 

 

 

 

Successivamente la dott.ssa Mengarelli effettuerà interventi mirati nelle classi e/o eventuali confronti con i 
genitori che lo desiderassero. 

Sarà indispensabile da parte dei genitori degli studenti minorenni e da parte degli studenti maggiorenni 
coinvolti firmare il modulo qui allegato (autorizzazione ad effettuare incontri in classe).  
 

Si confida nella più ampia partecipazione. 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 
//tt 

1 CBS Martedì 22 novembre  Ore 18:00 – 19:00 

1 AAg Venerdì 25 novembre Ore 17:45 – 18:45 

1 BAgC Venerdì 25 novembre Ore 18:45 – 19:45 
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___________________________________________________________________________________________________________

(DA RICONSEGNARE AL COORDINATORE DELLA CLASSE ENTRO IL 21.11.2022) 
 

 

AUTORIZZAZIONE INCONTRI IN CLASSE_PROGETTO BEN-ESSERE 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, genitore/tutore dell’alunno/a 

___________________________________________________, frequentante la classe ________________, autorizza 

suo/a figlio/a a partecipare agli incontri in classe nell’ambito del Progetto Ben-Essere. 

 

   Firma di un genitore/tutore 

 _____________________________________ 
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