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Prot. Nr. 28 / 2017 

 

Morigino, 19 Settembre 2017 

 
 

 
Carissimi soci e socie di AC, amici e amiche del MSAC,

anche quest'anno siamo giunti alla prima iniziativa annuale msacchina: l'Oktoberfest!

 

L'inizio della scuola è spesso causa di preoccupazione ed 

Movimento Studenti di Azione Cattolica abbiamo deciso di dedicarci ad un tema delicato, ad una 

"compagna" particolarmente presente durante tutto l'anno scolastico: l'ANSIA!

 

Insieme ad una psicologa, la dott.ssa

problema diffuso tra gli adolescenti non solo in ambito scolastico e proveremo a combatterla. 

 

Il punto d'incontro, intitolato ANSIA: come sconfiggere l'ansia scolastica e non 
ottobre p.v. dalle ore 19:30 alle ore 

 

Vi aspettiamo!  

 

                                                                    

 

 

 

Azione Cattolica Italiana                                                                     
Arcidiocesi di Otranto 

PPPPresidenza  DDDDiocesana 
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Ai Consiglieri Diocesani

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani

Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali

Ai Responsabili del Settore Giovani

Agli Educatori del Settore Giovani

                                e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo

Al Rev.mo Vicario Generale

Al Vicario Episcopale per i Laici

 All’Ufficio diocesano per l’Insegnamento 

della Religione cattolica
 

LORO SEDI

Carissimi soci e socie di AC, amici e amiche del MSAC, 

anche quest'anno siamo giunti alla prima iniziativa annuale msacchina: l'Oktoberfest!

L'inizio della scuola è spesso causa di preoccupazione ed agitazione, ed è proprio per questo che come 

Movimento Studenti di Azione Cattolica abbiamo deciso di dedicarci ad un tema delicato, ad una 

"compagna" particolarmente presente durante tutto l'anno scolastico: l'ANSIA! 

Insieme ad una psicologa, la dott.ssa Elisa Alemanni, ci soffermeremo a comprendere le cause di questo 

problema diffuso tra gli adolescenti non solo in ambito scolastico e proveremo a combatterla. 

ANSIA: come sconfiggere l'ansia scolastica e non 
alle ore 21:30 a Maglie presso la Parrocchia M. Ss.ma Immacolata

                                                                    Lorenzo, Caterina, Don Emiliano e l'équipe diocesana MSAC
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della Religione cattolica 

SEDI 

anche quest'anno siamo giunti alla prima iniziativa annuale msacchina: l'Oktoberfest! 

agitazione, ed è proprio per questo che come 

Movimento Studenti di Azione Cattolica abbiamo deciso di dedicarci ad un tema delicato, ad una 

Elisa Alemanni, ci soffermeremo a comprendere le cause di questo 

problema diffuso tra gli adolescenti non solo in ambito scolastico e proveremo a combatterla.  

ANSIA: come sconfiggere l'ansia scolastica e non si terrà venerdì 6 
Parrocchia M. Ss.ma Immacolata.   

quipe diocesana MSAC 


