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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

Scuola Secondaria I grado 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO : ATTIVITA’ DI CIRCLE-TIME IN CLASSE 

Nell’ambito dell’offerta formativa dell’Istituto è stato attivato il progetto di supporto 

psicologico, promosso dal Ministero dell’istruzione e affidato ad esperte Psicologhe, rivolto a 

studenti, famiglie e personale scolastico per promuovere il benessere psicologico, rispondere ai 

traumi e disagi anche derivanti dall’emergenza Covid-19.  

Il progetto prevede, tra le varie attività proposte, l’attivazione di “circle-time” nelle classi, svolti 

in orario curricolare, a partire da metà gennaio. 

Il circle-time è uno strumento impiegato per: 

- facilitare la comunicazione e la conoscenza reciproca nel gruppo classe sia tra i ragazzi sia tra  

ragazzi e  docenti;  

- stabilire un clima di classe favorevole, riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle degli 

altri (empatia);  

-stimolare l’assunzione di responsabilità, valorizzare le risorse e le differenze individuali, 

educare all’uguaglianza e alle pari opportunità di genere; 

-promuovere l’educazione all’affettività, corretti stili di vita, per prevenire comportamenti a 

rischio, disagio e malessere psico-fisico. 

La partecipazione degli alunni all’attività di circle-time avviene previa autorizzazione (modulo 

in allegato), che dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori e consegnata al 

coordinatore di classe tramite registro elettronico. 

Al fine di poter avviare le attività di circle-time programmate, di grande valore educativo e 

formativo, si invitano i genitori a far pervenire ai coordinatori di classe, al più presto possibile e 

comunque non oltre 5 giorni dalla presente, le autorizzazioni al circle-time debitamente 

compilate e sottoscritte. 

 

Nola,  07/01/2021 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 

                                                                                            Prof.ssa Maria Iervolino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’IC “Bruno-Fiore” Nola 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI CIRCLE-TIME IN CLASSE 

I sottoscritti ............................................(padre/tutore)……………………….(madre) 
in qualità di genitori dell’alunno/a.........................................................frequentante la 
classe……………….dell’IC “G. Bruno-Fiore”  

AUTORIZZANO 

la partecipazione del proprio figlio/a all’attività di circle-time, approvata e deliberata 
dagli OO.CC., che sarà svolta in classe, in orario curricolare, a partire da metà 
gennaio 2021, condotta dalla Psicologa Scolastica (progetto supporto psicologico a.s. 
2020/21). 
Obiettivo: Il Circle-Time è uno strumento pensato per facilitare la comunicazione e 

la conoscenza reciproca nel gruppo classe sia tra i ragazzi sia tra  ragazzi e  docenti. 

Nello specifico, considerati anche il disagio e malessere correlati all’emergenza 

epidemiologica: 

 Permette agli alunni di esprimersi in modo più funzionale e costruttivo. Ciò 

consente di approfondire la conoscenza reciproca nel rispetto delle differenze; 

 Consente agli insegnanti di conoscere meglio i propri studenti e il gruppo 

classe; 

 Facilita l’inclusione, la prevenzione del disagio e malessere psico-fisico. 

 Promuove l’educazione all’affettività, corretti stili di vita. 

Tutto ciò porta ad un aumento della vicinanza emotiva facilitando la prevenzione e la 

gestione della conflittualità. Inoltre introduce a modalità nuove di gestione delle 

relazioni sociali sia con i pari che con gli adulti.      

   

  Data __________       

 Firma ___________________(padre/tutore) 

Firma_______________________(madre) 


