Il corso partirà a gennaio 2014- 26 gennaio - 16 febbraio - 16 marzo - 13 aprile si terrà nella sede del Vega
club.
Questi i temi che verranno svolti:


Amore e matrimonio



Affettività della coppia



Comunicazione coniugale



Amore tra i coniugi



Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Giovanna Mezzetti



mezzafava@libero.it.

2) PERCORSO DI AFFIANCAMENTO
Carissimi genitori,
come anticipatovi durante l’apericena abbiamo costruito e pensato un percorso di affiancamento allo studio
per tutte le ragazze di III media.
Il progetto si basa sulla consapevolezza dell’importanza non solo di una preparazione ma soprattutto
dell’acquisizione di una metodologia di studio corretta che, se impostata bene, accompagnerà le ragazze in
tutti i loro anni di liceo ed università.
Per questo motivo nei mesi di marzo e aprile sono stati previsti due primi incontri più teorici di metodologia
di studio e gestione dell’ansia, per poi passare alla fase di “azione” nel mese di maggio e giugno con
l’affiancamento di una insegnante (e una delle nostre tutors) in sala studio per preparare insieme un
programma mirato e personalizzato di studio in preparazione all’esame.
Questo progetto, essendo stato costruito ad hoc per la classe III media, sarà considerato parte integrante
delle attività del Vega club e quindi compreso nella retta annuale.
Per le persone esterne al Vega club che si volessero aggiungere è previsto un costo di 60 euro (per un totale
di 30 ore di affiancamento e sala studio).
E’ richiesta la prenotazione tramite mail specificando la preferenza del giorno (e/o dei giorni) poiché le
insegnanti (come le stesse tutors) saranno appositamente chiamate per organizzare e gestire correttamente
la sala studio.
Le giornate saranno: martedì e venerdì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 (con merenda inclusa).
Di seguito il calendario delle date:
Venerdì 21 Marzo 2014: incontro di metodologia di studio dalle 18,30 alle 19,30 (a seguire pizza al Vega
club);
Venerdì 11 Aprile 2014: incontro sulla gestione dell’ansia e della stanchezza dalle 18,30 alle 19,30 (a seguire
pizza al Vega club);
Date di affiancamento in sala studio:
Maggio 2014: 6 - 8 Maggio
13 - 15 Maggio
20 - 23 Maggio
27 - 30 Maggio
Giugno 2014:
3 - 6 Giugno

