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Alle e ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della provincia di Pisa

Alle e ai Docenti referenti area studenti, alle e ai docenti F.S. Area 2 degli Istituti Superiori di Pisa

Alle e agli Studentesse e Studenti degli Istituti Superiori della provincia di Pisa

Ai Comitati Studenteschi, Rappresentanti di classe e d’Istituto; Al PRST 

Oggetto:  Videoconferenza su Teams martedì 4 MAGGIO 2021 dalle 15,30/17,30 
               “Ma gli abbracci?” Cosa sta succedendo alle relazioni interpersonali tra adolescenti! 

Si  comunica  che  la  Consulta  Provinciale  delle  Studentesse  e  degli  Studenti  di  Pisa,  in  collaborazione  con

Associazione “PREPOS - prevenire è possibile”, organizza il  4 maggio 2021, dalle 15.30 alle 17.30, una videoconferenza

rivolta agli alunni di tutte le scuole secondarie di 2° grado della provincia di Pisa

La suddetta videoconferenza verrà svolta come evento Live tramite la piattaforma TEAMS e sarà possibile collegarsi

con il seguente link dedicato: https://tinyurl.com/55ezh2zn. 

Il  programma prevede,  in una prima parte,  l'intervento dell'Associazione Prepos,  nella quale saranno  riferiti  e

analizzati i risultati dell'indagine ed una seconda parte di risposta alle domande degli studenti raccolte in chat.

Per  fotografare  la  condizione attuale sulle  relazioni  tra  i  giovani  e  in  preparazione all'evento,  la  CPS di  Pisa in

collaborazione con l'associazione PREPOS, ha elaborato un breve sondaggio. Si invitano le classi o i singoli studenti a voler

compilare  il  questionario  al  seguente  link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR2rOx9P-

4Ww_0NjXYYEQZmw3iPGWPMrvt8-4VPNgzJACRsg/formResponse

Rispondendo a queste semplici domande, ci aiuterai ad avere una visione d'insieme più completa!  

Le ore di partecipazione all'evento possono essere valide, se lo ritenete congruo alle vostre finalità, ai fini di PCTO. 

Ringraziando per la consueta disponibilità, si raccomanda di dare ampia diffusione alla presente ai docenti ed a tutti i

Vostri studenti e le Vostre  studentesse, che in questo delicato momento, hanno bisogno di iniziative di consapevolezza e di

confronto più che mai.

Pisa, 
Il Dirigente 

Fabio Pagliazzi
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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