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Circolare n. 189/2022
Lecce, 17 ottobre 2022
Agli Studenti delle classi 3^-4^-5^
Al Sito Web dell'Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Percorso di formazione sul tema "Emozioni, relazioni, decisioni"
All’interno delle iniziative promosse da questo Liceo per aiutare gli adolescenti ad esplorare,
esprimere e comprendere le proprie emozioni, ad avere maggiore consapevolezza di se stessi, delle
proprie risorse, dei talenti e degli scopi della propria vita, viene proposto un percorso di formazione
sul tema "Emozioni, relazioni, decisioni", tenuto dal prof. Angelo Murrone.
Attraverso attività, modalità e tecniche grafico-narrative - che stimolano il pensare e l’agire in
maniera più creativa ed efficace – si focalizzerà l’attenzione sulla conoscenza di sé, delle proprie
aspirazioni, competenze e attitudini al fine di sviluppare una sana autovalutazione e autostima e
definire un progetto individuale o un piano di azione formativo e/o professionale.
Il percorso, della durata di 10 incontri da 2h ciascuno, in presenza, è indirizzato ad un minimo di
15 studenti fino ad un massimo di 22 studenti del solo triennio. Nell’eventualità di un numero di
richieste superiori a 22, si effettuerà una selezione sulla base dei seguenti criteri così ordinati:
a) Studenti del quinto anno dal meno giovane al più giovane;
b) Studenti del quarto anno dal meno giovane al più giovane;
c) Studenti del terzo anno dal meno giovane al più giovane.
Il calendario e la sede degli incontri saranno comunicati con successiva circolare.
La richiesta di partecipazione potrà essere inoltrata compilando il format reperibile all’indirizzo
https://forms.gle/qsZYvs4CJnX4oXSd7
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