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Circolare n.106                                                                                                              

Oggetto: Invito percorso formativo sulla genitorialità

Cari Genitori, 

siamo lieti di invitarvi al corso di formazione sulla genitorialità, con e per i genitori.

Essere genitori è uno dei compiti più difficili, stressanti ed impegnativi che un individuo possa affrontare 
nella vita, ma è anche uno dei più importanti ruoli da ricoprire, perché è proprio nella modalità in cui esso 
viene svolto che si influenza il cuore, l’anima e la coscienza delle future generazioni.

E’con Voi Genitori che i bambini sperimentano le prime esperienze di contatto, di conf
creano le basi per le esperienze successive.

La scuola lo sa e sente, accanto alle vostre e alle proprie responsabilità, l’esigenza della relazione per 
perseguire tutti insieme, in un clima di dialogo, di confronto e di supporto, una 
coerente. 

E’ con questo presupposto che si offre al territorio il percorso formativo
mese, a partire dal 14 gennaio 2020
Scialanca. 

Gli incontri intendono creare uno spazio di pensiero, un luogo dove vedere confermate le proprie idee o il 
proprio approccio educativo oppure maturare altre necessità e capacità di confronto con gli altri, di 
ricercare strategie efficaci al fine di comprendere meglio le varie situazioni ed arrivare a soluzioni condivise. 
Uno spazio di dialogo tra scuola e famiglia.

Si confida nella massima partecipazione.
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Invito percorso formativo sulla genitorialità. 

 

siamo lieti di invitarvi al corso di formazione sulla genitorialità, con e per i genitori. 

Essere genitori è uno dei compiti più difficili, stressanti ed impegnativi che un individuo possa affrontare 
i più importanti ruoli da ricoprire, perché è proprio nella modalità in cui esso 

viene svolto che si influenza il cuore, l’anima e la coscienza delle future generazioni.

E’con Voi Genitori che i bambini sperimentano le prime esperienze di contatto, di conf
creano le basi per le esperienze successive. 

La scuola lo sa e sente, accanto alle vostre e alle proprie responsabilità, l’esigenza della relazione per 
perseguire tutti insieme, in un clima di dialogo, di confronto e di supporto, una linea educativa sana e 

E’ con questo presupposto che si offre al territorio il percorso formativo articolato in 6 incontri, due al 
2020, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, tenuti dallo psicologo

Gli incontri intendono creare uno spazio di pensiero, un luogo dove vedere confermate le proprie idee o il 
proprio approccio educativo oppure maturare altre necessità e capacità di confronto con gli altri, di 
icercare strategie efficaci al fine di comprendere meglio le varie situazioni ed arrivare a soluzioni condivise. 

Uno spazio di dialogo tra scuola e famiglia. 

Si confida nella massima partecipazione. 

                                      

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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                                                                                                                 Agli Alunni, ai Genitori                   
e ai Docenti  

dell’IC di Diamante 
 
 
 

 

Essere genitori è uno dei compiti più difficili, stressanti ed impegnativi che un individuo possa affrontare 
i più importanti ruoli da ricoprire, perché è proprio nella modalità in cui esso 

viene svolto che si influenza il cuore, l’anima e la coscienza delle future generazioni. 

E’con Voi Genitori che i bambini sperimentano le prime esperienze di contatto, di confine, di relazione che 

La scuola lo sa e sente, accanto alle vostre e alle proprie responsabilità, l’esigenza della relazione per 
linea educativa sana e 

articolato in 6 incontri, due al 
e 16.30, tenuti dallo psicologo Dott. Alessio 

Gli incontri intendono creare uno spazio di pensiero, un luogo dove vedere confermate le proprie idee o il 
proprio approccio educativo oppure maturare altre necessità e capacità di confronto con gli altri, di 
icercare strategie efficaci al fine di comprendere meglio le varie situazioni ed arrivare a soluzioni condivise. 

      Il Dirigente Scolastico 

M. Cristina Rippa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000106 - 10/01/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Quasimodo  - c.a.p.: 

Cod. Scuola:CSIC836001 
csic836001@istruzione.it

Sito web: 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Martedì 14 Gennaio  h. 14.30 – 16.30: “Crescere … cosa significa crescere”

 Gli stadi dello sviluppo 

 I bisogni 

 Le intelligenze 

 Linguaggio e comunicazione 
  

(Data da definire):  “Modalità per esprimersi e per apprendere”

 Il gioco 

 Il disegno 

 Il racconto 

 Le rappresentazioni mimico-gestuali
  

(Data da definire):  “La comunicazione in famiglia”

 Problematiche comunicative del genitore

 Comportamenti genitoriali che minano l’autostima

 Comportamenti genitoriali corretti e strategie da attiv
  

(Data da definire):  “Il bambino/ragazzino

 Successo e insuccesso formativo 

 Senso di inadeguatezza e sfiducia 

 Compito e ruolo della scuola 
  

(Data da definire):  “ Il bambino/ragazzino

 Conflitto di potere tra famiglia e scuola

(Data da definire):  “Riflessioni e dibattito con i genitori”

 Il cerchio si chiude : costruzione di un progetto formativo condiviso
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.30: “Crescere … cosa significa crescere” 

“Modalità per esprimersi e per apprendere” 

gestuali 

“La comunicazione in famiglia” 

Problematiche comunicative del genitore 

Comportamenti genitoriali che minano l’autostima 

Comportamenti genitoriali corretti e strategie da attivare 

gazzino tra famiglia e scuola” 

/ragazzino tra famiglia e scuola” 

Conflitto di potere tra famiglia e scuola 

“Riflessioni e dibattito con i genitori” 

Il cerchio si chiude : costruzione di un progetto formativo condiviso. 
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