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OGGETTO: Sportello “School COACHING ” – Rivolto a tutti gli studenti 

Si informano gli studenti che a partire dal 9 Novembre p.v., avrà inizio il progetto “School COACHING”.  

Lo sportello, che proseguirà fino al termine dell’anno scolastico, prevede degli incontri individuali o di team 

con uno school-coach volti a potenziare le competenze trasversali (soft skills), a sviluppare maggiore 

consapevolezza dei propri punti di forza e a focalizzare gli obiettivi per il pieno raggiungimento del successo 

formativo.  

Gli studenti saranno aiutati anche nell’affrontare le future scelte accademiche o lavorative. Attraverso una 

relazione basata sull’ascolto attivo i ragazzi verranno accompagnati nella delineazione dei propri obiettivi, 

organizzazione delle risorse e pianificazione ed esecuzione dei propri passi. 

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno nell’aula n. 116 al primo piano (o a distanza qualora la situazione 

lo richiedesse) nei seguenti giorni:    

 con orario A: tutti i  Martedì  dalle 13:20 alle 14:10  e Giovedì  dalle 08:50 alle 09:40 

 con orario B: tutti i  Martedì  dalle 13:20 alle 14:10  e Venerdì dalle 13:20 alle 14:10  

Lo sportello è rivolto a tutti gli studenti che ne facciano richiesta attraverso una delle seguenti modalità: 

 Inviando un’email alla prof.ssa Signorini (referente del progetto) psignorini60@gmail.com 

 Contattando direttamente la prof.ssa Signorini o la prof.ssa Mattacchione (referente per l’Educazione 

alla Salute) 

 

Roma, 3 novembre 2021                                                                                     Il Dirigente Scolastico                                                          

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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