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Oggetto: “EXTREME SCHOOL PROJECT” – ADOLESCENZE ESTREME (MOVIMENTO PER PREVENZIONE E RECUPERO 
DEI DISAGI ADOLESCENZIALI) – Incontri con tematiche “Violenza e fenomeno baby gang” e “Autolesionismo e 
prevenzione suicidio”. 
 
 
 
 
Si comunica ai destinatari che allo scopo di affrontare situazioni di disagio interiore che il più delle volte creano 

difficoltà nel vivere una serena quotidianità, ma anche fare attività di prevenzione e recupero, questa Istituzione 

scolastica insieme ad “Adolescenze Estreme”, il movimento principale dell’Associazione di Volontariato “l’Albero 

della Vita”, propone agli alunni della scuola secondaria di primo grado due incontri con  tematiche “Violenza e 

fenomeno baby gang” e “Autolesionismo e prevenzione suicidio”. 

 
Obiettivo principale è tutelare e promuovere la crescita e lo sviluppo della vita dei minori sia sotto l’aspetto culturale 

che quello fisico.  

 
Questa dirigenza avvalendosi della competenza del dott. Vincenzo Abbate (fondatore di Adolescenze Estreme) e dei 

suoi collaboratori, ognuno con specifiche competenze di educatori o coach per minori, ha organizzato due incontri 

molto dinamici e coinvolgenti, dando un grande spazio al gioco, alla musica e alle proiezioni di filmati e video 

motivazionali, così da parlare e aiutare gli studenti nelle problematiche e nei disagi che affliggono questa 

generazione. 

 
Le conferenze sono organizzate come di seguito:  

-  il giorno venerdì 03.02.2023 rivolto alle classi prime Tema: VIOLENZA E FENOMENO BABY GANG 

h. 10.00 – 11.30 via Etruria  

h. 12.00 – 13.30 via Ravenna  

-  il giorno venerdì 24.02.2023 rivolto alle classi seconde e terze Tema: AUTOLESIONISMO E PREVENZIONE SUICIDIO 

h. 10.00 – 11.30 via Ravenna 
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h. 12.00 – 13.30 via Etruria 

 
 

Le assemblee si terranno per il plesso di via Etruria nell’atrio del primo piano, per il plesso di via Ravenna all’interno 

della palestra. 

L’animatore digitale avrà premura del corretto funzionamento dell’impianto video/audio . 

La prof.ssa Valentina Parrella, referente di tali attività, accompagnerà i relatori nel passaggio da un plesso all’altro e 

garantirà, insieme ai docenti delle classi interessate il più regolare svolgimento. 

I docenti delle classi interessate accompagneranno gli alunni nel luogo destinato e si alterneranno come da orario 

didattico fino al termine della conferenza accompagnandoli nuovamente nelle rispettive classi per il proseguo delle 

attività didattiche.  

Tali conferenze possono essere considerate ore di Educazione Civica. 

Si confida nella massima collaborazione e nel ringraziare si augura buon lavoro. 
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