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A tutti i genitori degli alunni dell’”IIS
L.Cerebotani” e di ragazzi in età
adolescenziale

Oggetto : “SCUOLA PER GENITORI”

Si informa che nell’ambito del progetto PON “FUORI ORARIO - La scuola mai vista”, è stato
attivato un CORSO PER GENITORI così articolato:
I parte dedicata al miglioramento della comunicazione tra genitori e figli, gestione delle
emozioni e processi di crescita;
II parte rivolta all’approfondimento di due tra le seguenti tematiche proposte:
- rapporto dei ragazzi con i social e cyderbullismo;
- disturbi della condotta alimentare;
-dipendenze e autolesionismo;
- sviluppo dell’adolescente tra amore e sessualità;

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Lorenzo Moreni, educatore, video maker, formatore,
esperto in pratiche narrative autobiografiche alla presenza della tutor, Prof.ssa Domenica Cotrufo.
Le attività saranno strutturate in forma laboratoriale attraverso la presentazione di
brevi narrazioni video come spunto di riflessione comune.
Il corso è gratuito e si svolgerà presso l’Istituto “Cerebotani” di Lonato.
Il numero massimo di genitori partecipanti è fissato a 60.

E’ possibile scegliere una tra le tre possibilità di frequenza:

1° GRUPPO

2° GRUPPO

ORE 20.00-22.30

ORE 17.30-20.00

MERCOLEDI’ 18 APRILE 2018

GIOVEDI’ 19 APRILE 2018

MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018

GIOVEDI’ 3 MAGGIO 2018

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO 2018

GIOVEDI’ 17 MAGGIO 2018

LUNEDI’ 28 MAGGIO 2018

MARTEDI’ 29 MAGGIO 2018

3° GRUPPO
ORE 20.00-22.30
VENERDI’ 20 APRILE 2018
VENERDI’ 4 MAGGIO 2018
.

VENERDI’ 18 MAGGIO 2018
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018

Gli orari potranno subire brevi variazioni.
Per l’iscrizione è indispensabile:
- compilare il modello allegato;
- specificare il numero del gruppo al quale si intende partecipare;
- inviare il modulo compilato via mail all’indirizzo bsis03300r@istruzione.it o consegnarlo
alla tutor del Progetto, Prof.ssa Cotrufo entro e non oltre il 05 APRILE 2018.

Tutor del progetto

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Domenica Cotrufo

Prof. Vincenzo Falco

