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Ai Docenti di classi terze 

Ai Coordinatori di classi terze 

Agli Studenti e Famiglia 

Ai RR.EE. 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Progetto “METIS “ 

                       Il giorno 29 aprile c.a. prenderà avvio, per gli studenti delle classi terze del Liceo Mangino, il 

progetto Metis, percorso di sviluppo delle competenze in ambito relazionale tenuto dalla Dott. Sara Cavaliere. 

 

                       Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere le capacità degli studenti di lavorare in gruppo e di 

potenziare i valori dell’etica e della tolleranza. Un altro aspetto determinante del progetto è l’acquisizione della 

capacità di negoziare la quale migliora, grazie allo sviluppo della flessibilità, l’ascolto empatico. 

 

                       Gli incontri con la Dott. Cavaliere avverranno in presenza secondo la seguente calendarizzazione: 

 

29 Aprile    classe III A dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

29 Aprile    classe III B dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

2 Maggio    classe III C dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

2 Maggio    classe III D dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

9 Maggio    classe III G dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

9 Maggio    classe III H dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

16 Maggio  classe III L dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

16 Maggio  classe III M dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

 

                     I signori genitori degli alunni delle classi di cui sopra compileranno l’autorizzazione (che si allega) 

alla partecipazione dei propri figli al progetto. 

 

                      I coordinatori delle classi terze avranno cura di raccogliere le autorizzazioni dovutamente firmate. 

 

                                                                                               Grazie per la collaborazione 

 

La referente  

Sofia Farina 

 
                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Ezilda Pepe 
                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE 
 
 

 
 
 
Io sottoscritt__ ____________________________________________________________  genitore / esercente  
 
potestà genitoriale dello/a studente /ssa ________________________________________________________  
 
della classe________sez.______, 
 
 
 

autorizzo 
 
 
 

mio /a figlio /a alla partecipazione al progetto “Metis “, percorso di sviluppo delle competenze in ambito 

relazionale tenuto dalla Dott. Sara Cavaliere. 

 

 

 

Pagani, lì_______________                                                                    FIRMA 

 

  

                                                                                          ___________________________ 

 

 


