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Circ. 198 
Prot. 415/6.9.d/1182                                                                                  Modena, 11/2/2019 
 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria “Mattarella”  
Oggetto: CLUB “MY WAY” 
 
 
       Si comunica che a partire da sabato 23 febbraio 2019  inizierà il club “MY WAY” che si terrà presso la sede 
“Mattarella” per n° 6 incontri secondo il seguente calendario: 
 
 

 data per gli alunni delle classi prime 
 

per gli alunni delle classi seconde e 
terze 

1 Sabato 23 febbraio dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

2 Sabato 2 marzo dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

3 Sabato 9 marzo dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

4 Sabato 16 marzo dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

5 Sabato 23 marzo dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

6 Sabato 30 marzo dalle 9.00 alle 10.30 dalle 10.30 alle 12 

 
Gli incontri saranno condotti dalla psicologa  dott.ssa Gaia Iori e dalla prof.ssa Paola Borghi e si rivolgono 
particolarmente agli alunni con segnalazione di Disturbo Specifico di Apprendimento  o con caratteristiche similari 
individuati dai Consigli di classe. 
 
Le finalità sono: 

- creare  uno spazio di confronto per sviluppare una migliore autostima 
- potenziare la consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del proprio metodo di studio 
- promuovere l’utilizzo dei mezzi compensativi  
- promuovere il benessere psicologico e scolastico 

 
Si precisa inoltre che: 

a- il club, pur essendo extracurricolare, darà luogo ad una valutazione delle competenze in 4 fasce secondo la 
scheda per la certificazione delle competenze; 

b- i tagliandi di adesione al Club dovranno essere consegnati al docente coordinatore entro venerdì 15/2/ 2019 
 
 

    
Il dirigente 

Daniele Barca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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