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Ai dirigenti ed ai docenti
degli Istituti statali e paritari di secondo grado
Ai Presidenti della Consulta Provinciale degli
Studenti
ed agli studenti rappresentanti dei Consigli
d’Istituto
p.c. Al dirigente della rete delle Scuole che Promuovono Salute, dott. Massimiliano Craia

Oggetto: Incontro di restituzione e di confronto su esiti questionario formulato dalla Consulta
Provinciale degli Studenti in merito alla situazione psicologica vissuta dagli studenti

Il giorno 20 Aprile 2021 alle ore 20.45 si terrà in videoconferenza un momento di confronto
tra dirigenti, docenti delle scuole secondarie di secondo grado ed alunni delle Consulte e dei Consigli
d’Istituto.
Durante tale incontro il sociologo dott. Stefano Laffi presenterà quanto emerso da un
questionario cui hanno risposto gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Lecco nel mese di Dicembre 2020, invitati tra l’altro a rispondere alla domanda aperta:

“Vuoi

aggiungere qualcosa in merito alla situazione psicologica?”
Sarà l’opportunità per dare voce ai vissuti dei ragazzi ed aprire un confronto con dirigenti e
docenti, punto di partenza per una collaborazione con le Istituzioni scolastiche, affinché si possa dare
rilievo all’esigenze degli studenti, per creare una nuova scuola imparando dalla crisi pandemica.
L’incontro si svolgerà in modalità telematica, con accesso mediante Zoom al link:
https://zoom.us/j/95828866670?pwd=L1I4K0U5dzVFeWN4bHUvbVJZb1VsQT09
ID riunione: 958 2886 6670
Passcode: 256367
Si allega il documento elaborato dal sociologo, pregando di darne attenta lettura.
L’attività costituisce un momento di decisiva importanza per l’attualità degli argomenti proposti
e per la possibilità di intraprendere un dialogo costruttivo
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti
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