
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

LICEO STATALE “G. NOVELLO” 

Scientifico Classico Linguistico 

Viale Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPSO2000T TEL. 0377/36749 – 0377/33552 –  

Posta Istituzionale: lops02000t@istruzione.it Posta Certificata:lops02000t@pec.istruzione.it 

                                                Sito Istituzionale: liceonovello.edu.it 

 

 

Com. n. 251/SM/ac                                                                                  Codogno, 24 gennaio 2022          

 

Ai docenti interessati 
Ai genitori 

e p.c. al personale ATA 
       Sito web 

 

Oggetto: modifica calendario corso “NUOVI ADOLESCENTI: TRA VECCHIE SFIDE E NUOVI DISAGI – Percorso 

di incontri formativi sul tema dell’adolescenza e delle nuove fragilità” 

Si comunica che il calendario del corso in oggetto, in ragione della attuale situazione epidemiologica che 

renderebbe per il momento difficoltoso il laboratorio in presenza previsto inizialmente per il 26 gennaio p.v. 

viene così ricalendarizzato:  

Mercoledì 16 febbraio 2022 ore 17.30 – 19.30: “La relazione con sé e con l’altro”  

Verranno approfondite le difficoltà legate alla relazione con se stessi, con il proprio corpo, con il cibo, con gli 

altri: problemi di autostima, disturbi alimentari, paura del giudizio, bullismo e ritiro sociale.  

Mercoledì 02 marzo 2022 ore 17.30 – 19.30: “Ansia e depressione”  

Verrà ripresa la tematica del ritiro sociale, con particolare riferimento al fenomeno degli hikikomori; saranno 

affrontati il tema dell’ansia, degli attacchi di panico e della depressione.  

Mercoledì 16 marzo 2022 ore 17.30 – 19.30: “La dipendenza”  

L’incontro verterà sul tema della dipendenza come tentativo (disfunzionale) di fuga e/o di cura dei sintomi 

ansioso-depressivi; si parlerà della dipendenza da sostanze, da alcol, da cellulare, da videogiochi.  

Verranno affrontate le problematiche connesse al contesto scolastico: difficoltà di concentrazione, 

demotivazione, paura del giudizio, autostima scolastica, ansia legata alla performance, abbandono scolastico. 

Si rifletterà inoltre sul ruolo della scuola come contesto di relazioni che possono offrire una cura al disagio.  

Si ricorda che gli iscritti ai laboratori possono essere al massimo 20 in ragione della tipologia di attività svolta. 
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Le iscrizioni ai diversi laboratori si possono effettuare attraverso il seguente modulo Nuovi adolescenti: tra 

vecchie sfide e nuovi disagi   che si chiuderà una volta raggiunto il numero massimo di iscritti 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Silvia Marnini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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