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Circolare n° 25 

 

  
Agli studenti e docenti interessati 

        1EM, 2EM, 1FEN, 2FEN, 3FEN 
 
OGGETTO: Progetto “Con la scuola” -incontri con mental coach 
 
Come anticipato nella seduta del collegio sono previsti degli incontri con due mental coach all’interno 
del progetto “Con la scuola”. 
Sono coinvolti i docenti e gli studenti delle classi: 
1EM, 1FEN, 2EM, 2FEN, 3FEN 
I docenti coinvolti saranno rimborsati in modo forfettario tramite apposito progetto 
 
La fase con la presenza dei mental coach si suddivide in due eventi/step 
 
 
1° STEP –  
28 settembre 2021 – orario 15:00-17:30 Incontro formativo con i docenti coinvolti nelle classi 
Incontro in presenza presso la biblioteca 
Contenuti: - Integrazione con passaggi pratici dell’obiettivo ACCOGLIENZA, in accordo con quanto 
appreso durante il percorso Luiss – Con la Scuola; - sperimentazione delle attività che verranno proposte 
agli studenti, in modo che i docenti siano preparati sul brief e D-brief di ogni esercizio e possano essi 
stessi attori nel coinvolgere i ragazzi nello svolgimento.  
29 settembre 2021 – orario 8:30-11:00  (1FEN)  / 11:30-14:00 (2FEN) 
30 settembre 2021 – orario 8:30-11:00 (1EM) / 11:30-14:00 (2EM) 
01 ottobre 2021 – orario 8:30-11:00 (3FEN) 
Incontro formativo con gli studenti (2h30min per ogni classe) per: - attività di apprendimento 
esperienziale, - favorire la conoscenza e la relazione positiva, - creare il gruppo classe.  
 
2° STEP –  
3 giornate novembre 2021  
A distanza di circa due mesi dal primo intervento con gli stessi orari e modalità del primo, attività e 
condivisioni di approfondimento. Date ed orari saranno comunicati in seguito. 
 
Monitoraggio di un mese  
Nel periodo tra primo e secondo step le mental coach saranno disponibili per monitoraggio telefonico 
(15min per telefonata) o via mail, sia a beneficio dei docenti che degli studenti, per continuare a misurare 
i risultati della messa in pratica di quanto appreso durante la formazione esperienziale condivisa.  
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