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OGGETTO: Incontro con l’autore dott. Salvo Noè.

Si comunica che giovedì 5 marzo 2020, dalle ore 11:00 alle ore 12:25, il nostro Istituto
ospiterà, nell’ambito del progetto del PTOF “Lettori si diventa”, il dott. Salvo Noè, psicoterapeuta e
scrittore di diversi libri tra cui Vietato lamentarsi e Prima di giudicare, pensa!.
La lezione/conferenza avrà come argomento “La comunicazione tra lamenti e
giudizi”: lamentarsi e piangersi addosso serve a poco. Se poi il lamento diventa un’abitudine il
rischio è quello di rimanere intrappolati dentro un tunnel dal quale difficilmente si riuscirà ad
uscire.
“Ho sempre pensato che gli atteggiamenti più distruttivi dell’essere umano siano il lamento e il
giudizio […] Dopo il lamento, lo sport più praticato è il giudizio tossico, un atteggiamento che sporca
le relazioni e inaridisce il cuore. ” (dott. Salvo Noè)
L’evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia San Gerlando di Lampedusa
e sarà introdotto da don Fabio Maiorana.
I docenti in servizio nelle classi suddette accompagneranno gli alunni in Aula Magna e saranno
responsabili della loro vigilanza. Per la classe VA del Liceo Scientifico prenderanno parte
all’incontro solo gli alunni non impegnati nella prova INVALSI.
Si ringrazia per la collaborazione.
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