
 
 
 

Comunicazione n.  129                                                                                San Nicola la Strada, 15/01/2020 

Ai genitori alunni delle sez. B-C- E-F-G-H I-L-M scuola dell’infanzia VIA MILANO 

Ai genitori alunni delle sez.C scuola dell’infanzia VIALE EUROPA 

Ai genitori alunni classi 1° A,  1° B – 2°A-2°B-4°D-4°E 

Al DSGA 

 

 
Oggetto: Partecipazione alunni alla sperimentazione Programma Erasmus + KA201 – Partenariati 

Strategici progetto PATH  (Prevenction of Addiction THrough emotional education) 2018-1-

IT02-KA201-048318  
 

Gentili genitori, 

Il nostro Istituto sta partecipando al Progetto Europeo Erasmus Plus “PATH  (Prevenction of 

Addiction THrough emotional education)” iniziato nell’anno scolastico 2018/2019  in cui i paesi 

coinvolti Italia, Repubblica Ceca e Spagna hanno elaborato un modello di sperimentazione basato 

sulla prevenzione delle dipendenze attraverso il riconoscimento  e il controllo delle emozioni. 

Vi informiamo che tale  progetto Erasmus+  vedrà coinvolti,  dal 3  febbraio  al 30 giugno gli alunni 

delle sez. B-C-E-F-G-H-I-L-M della scuola dell’Infanzia via Milano e della sez. C della scuola 

dell’infanzia di Viale Europa e dal 3 febbraio al 8 giugno  gli alunni delle  classi 1° A,  1° B – 2°A- 

2°B- 4°D- 4°E  della scuola primaria. 

Il progetto ha l’obiettivo di far sì che il bambino possa riconoscere, comprendere e rispondere 

coerentemente alle emozioni proprie e degli altri e di regolare in modo appropriato l'espressione delle 

proprie esperienze emotive al contesto. 

 In merito a ciò si invitano genitori in indirizzo, in particolare i rappresentanti dei genitori  a 

partecipare all’incontro  che si terrà Lunedì 20 Gennaio ore 17. 00 presso AULA Pier delle vigne 

PLESSO Mazzini nel quale saranno illustrate le caratteristiche del Progetto e fornite tutte le 

informazioni.  
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Si chiede, pertanto ai genitori in indirizzo la propria autorizzazione  alla partecipazione dei propri 

figli alla sperimentazione   

Si allega alla presente il modulo di autorizzazione da scaricare, compilare e firmare a cura dei due  

genitori. 

 La consegna dello stesso può essere effettuata brevi manu alla coordinatrice di classe. 

 

 

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Patrizia Merola 

                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

  



Allegato  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.CAPOL DD 

 San Nicola la Strada 

  

Autorizzazione alla partecipazione al progetto Erasmus+ PATH  (Prevenction of Addiction 

THrough emotional education) 2018-1-IT02-KA201-048318  

  

Il sottoscritto……………………………………………………………………..…………………..  

  

genitore e/o esercente la patria potestà dell'alunno/a…………………………..……………………  

  

della classe……………….autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto, previsto per  

  

l'ampliamento dell'offerta formativa dal titolo PATH  (Prevenction of Addiction THrough 

emotional education) 2018-1-IT02-KA201-048318 che si svolgerà  in orario curricolare nei locali 

scolastici della scuola dal 3 febbraio 2020  fino a fine giugno 2020. 

  

 Data,………………………………………..  

                                                                      In Fede  

                                                                   ………………………………………………………  

                                                                   ………………………………………………………                                                                    

(Firma leggibile) 
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