Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Iris Versari”
CiRCOLARE N°
Cesano Maderno , 10 gennaio 2017
OGGETTO: PRESENTAZIONE DELL’ INIZIATIVA “SCUOLA GENITORI PRIMO LIVELLO” ORGANIZZATA
DALL’ IISS “IRIS VERSARI”
A seguito dell’ esperienza positiva realizzata nel corso degli anni si ripropone l’iniziativa di una “SCUOLA
GENITORI”, prevista all’interno del progetto Scuola Aperta, sperando di soddisfare i bisogni di coloro che più
sentono l’esigenza di approfondire le tematiche relative al rapporto con i figli e rivolta in particolare ai genitori dei
ragazzi di terza media e del biennio della scuola superiore.
OBIETTIVI
PERCHE’ UNA SCUOLA GENITORI? Ci si incontra per crescere insieme, per confrontarsi sul proprio ruolo
educativo e su tematiche proprie della vita di relazione familiare e si propone ai partecipanti un atteggiamento
attivo.
 Migliorare la conoscenza dei meccanismi personali implicati nella comunicazione familiare e intergenerazionale
anche in relazione all’ acquisizione di un efficace metodo di studio
 Fornire alcune essenziali chiavi di lettura della condizione adolescenziale e dei compiti evolutivi ad essa sottesi
 Fornire ai genitori delle indicazioni metodologiche che li aiutino a comprendere il comportamento e la
motivazione dei figli nei confronti dell’impegno scolastico grazie a strategie e azioni individuate insieme.
 Individuare gli atteggiamenti comunicativi più idonei per accompagnare i figli nel loro processo di individuazione
e quindi di reale autonomia
METODOLOGIA
Si alternano momenti di esposizione teorica in assemblea con discussione plenaria a momenti di gruppo con
coinvolgimento dei partecipanti, dibattito e/o lavoro di gruppo con metodologie attive.
Gli incontri si terranno il sabato mattina dalle ore 11.30 alle 12.45 nelle seguenti date (a titolo indicativo si
elencano anche gli argomenti che saranno oggetto della introduzione teorica di ciascun incontro) :
Calendario degli incontri







21
28
04
11
18
25

Gennaio 17
Gennaio 17
Febbraio 17
Febbraio 17
Febbraio 17
Febbraio 17

Luogo : I.I.S.S. “ IRIS VERSARI”, Via Calabria 24 , Cesano Maderno
Conduttrice: Prof.ssa .ssa Antonella Sivelli (e-mail: ap.sivelli@gmail.com)
 Responsabile progetto tutor presso l’IISS “ Versari”
 Consulente dello sportello C.I.C e consulente per l’orientamento presso l’ IISS “ Iris Versari”.
 Consulente familiare consultorio COF Monza

La responsabile del progetto
Prof.ssa Antonella Sivelli

La Dirigente Scolastica
Dott.sa Maria Grazia Di Battista

I genitori che diano l’ adesione sono pregati di compilare e firmare il tagliando sotto stante e di consegnarlo,
personalmente o tramite i propri figli, alla segreteria dell’ Istituto o entro martedì 17 Gennaio 2017 .
Tagliare lungo la linea tratteggiata---------------------------------------------------------------------------------------Il/I sottoscritto /i _____________________________________________________________________
genitori/e dell’alunno_________________________________________

classe______ sez ______

Frequentante :
o
o
o

Istituto tecnico
Liceo scientifico
Liceo delle scienze umane

dà la propria adesione alla partecipazione al corso .
Firma :
Indirizzo privato_____________________________________________ città__________________
Telefono :_______________________________
Indirizzo e-mail ______________________________

