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                                                                            Val Brembilla, 2.12.2019 
COMUNICATO N. 173  

AI GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 
 

 
Oggetto: Progetto Life Skills Training – Scuola secondaria I grado Sedrina 

 

Si comunica il calendario del progetto LST per le classi seconde e terze della scuola secondaria 

di I grado di Sedrina:  

 

CLASSE 2^D 

U.1 abuso di sostanze e violenza - mercoledì 4/12 (3-4 ora) 

U.2 prendere decisioni - sabato 6/12 (4 ora) 

U.3 influenza dei media - martedì 10/12 (3 ora) 

U.4 gestione dell’ansia - venerdì 13/12 (4 ora) 

U.5 gestione della rabbia - martedì 17/12 (3 ora) 

U.6 abilità comunicative – venerdì 20/12 (4 ora) 

U.7 abilità sociali - sabato 21/12 (4 ora) 

U.8 assertività - mercoledì 08/01 (3 ora) 

U.9 risolvere i conflitti - sabato 11/01 (3 ora) 

U.10 resistere alla pressione dei pari - sabato 18/01 (3-4 ora) 
 

CLASSE 2^E 

U.1 abuso di sostanze e violenza - mercoledì 4/12 (3-4 ora) 

U.2 prendere decisioni - giovedì 5/12 (2 ora) 

U.3 influenza dei media - lunedì 9/12 (4 ora) 

U.4 gestione dell’ansia - mercoledì 11/12 (5 ora) 

U.5 gestione della rabbia - giovedì 12/12 (1 ora) 

U.6 abilità comunicative – giovedì 12/12 (2 ora) 

U.7 abilità sociali - lunedì 16/12 (4 ora) 

U.8 assertività - mercoledì 18/12 (3 ora) 

U.9 risolvere i conflitti - mercoledì 08/01 (3 ora) 

U.10 resistere alla pressione dei pari - giovedì 09/01 (1-2 ora) 
 

CLASSE 3^D 

U.1 abuso di sostanze – giovedì 5/12 (2 ora) 

U.2 prendere decisioni – venerdì 6/12 (2 ora) 

U.3 influenza dei media – venerdì 6/12 (3 ora) 

U.4 gestione dell’ansia – giovedì 12/12 (2 ora) 

U.5 gestione della rabbia – venerdì 13/12 (3 ora) 

U.6 abilità sociali – mercoledì 18/12 (5 ora) 

U.7 assertività – giovedì 19/12 (2 ora) 

U.8 risoluzione conflitti – venerdì 20/12 (2 ora) 

U.9 pressione dei pari – venerdì 20/12 (3 ora) 
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CLASSE 3^E 

U.1 abuso di sostanze – sabato 30/11 (4 ora) 

U.2 prendere decisioni – venerdì 6/12 (4 ora) 

U.3 influenza dei media – venerdì 6/12 (5 ora) 

U.4 gestione dell’ansia – venerdì 13/12 (4 ora) 

U.5 gestione della rabbia – venerdì 13/12 (5 ora) 

U.6 abilità sociali – venerdì 20/12 (4 ora) 

U.7 assertività – venerdì 20/12 (5 ora) 

U.8 risoluzione conflitti – sabato 21/12 (4 ora) 

U.9 pressione dei pari – sabato 21/12 (5 ora) 

 

 
(avviso da dettare alle classi interessate) 

 

 
 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


