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Circolare n. 0191         Ancona, 26.11.2022 
 

          
 

Alle studentesse e agli studenti  
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: Progetto Benessere.  

Si comunica che la scuola anche quest’anno, a maggior ragione in questo delicato periodo del ritorno 
alla vita “normale”, ha attivato il “Progetto Benessere”, che consiste in una serie di iniziative per 
favorire il benessere di tutte le studentesse e gli studenti, ma anche dei genitori.  
Il progetto verrà attuato dalla dott.ssa Mary Mengarelli. Esso prevede interventi rivolti a 
studentesse, studenti, genitori che ne facciano richiesta, che potranno essere erogati ai singoli 
soggetti sotto forma di “Sportello d’ascolto” o all’intero gruppo classe, in incontri durante i quali 
verranno trattate tematiche adolescenziali. 
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 

 

Con successiva comunicazione si forniranno dettagli circa l’attivazione dello “Sportello d’ascolto”, 
ma fin da ora si ritiene indispensabile da parte dei genitori degli studenti minorenni e da parte degli 
studenti maggiorenni firmare il modulo qui allegato, per concedere l’autorizzazione ad effettuare, 
durante l’anno scolastico, eventuali incontri in classe.  
Si confida nella più ampia collaborazione. 
 

 

 

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) 
  



 

Istituto di Istruzione Superiore 

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

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

 
  

 

  
 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________

DA RICONSEGNARE AL COORDINATORE DELLA CLASSE ENTRO IL 05.12.2022 
 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INCONTRI IN CLASSE_PROGETTO BENESSERE 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________, genitore/tutore 

dell’alunno/a ___________________________________________________, frequentante la 

classe ________________, autorizza suo/a figlio/a a partecipare, durante l’anno scolastico, agli 

incontri in classe nell’ambito del Progetto Benessere. 

   Firma di un genitore/tutore 

 _____________________________________ 

 

 
     
 

 

 

 


