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Circolare n. 128
Mariano del Friuli, 14/05/2018
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sede: Scuole Primarie, Scuole Secondarie
Oggetto: Autostima, autonomia e social network: come aiutare i nostri figli – ciclo di incontri per i
genitori.
Nell'ambito del Sistema “Crescere insieme con What’s Up” l’Istituto Comprensivo “Celso Macor” in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Romans d’Isonzo, propone un ciclo di incontri rivolti
ai genitori degli alunni della scuola Primaria e della Scuola secondaria.
Gli incontri saranno curati dalla pedagogista clinica, dott.ssa Federica Cabas, e dalla psicologa
psicoterapeuta Serena Sfiligoi, che approfondiranno alcuni aspetti legati all’educazione dei bambini e
ragazzi. In particolare, verranno suggerite alcune modalità per promuovere l’autonomia e l’autostima nei
figli e date alcune indicazioni utili per stimolare il loro pensiero critico in generale e rispetto all’utilizzo dei
social network.
Il percorso è rivolto in particolare ai genitori di ragazzi di età tra i 10 e i 14 anni.
Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, sono incentrati sull’ascolto condiviso ed il dialogo aperto e si
svolgeranno a Romans d’Isonzo presso la Casa Candussi-Pasiani in piazza Garibaldi, n. 6 – sede della
biblioteca comunale – dalle ore 20.00 alle ore 21.30, nelle seguenti giornate:
LUNEDÌ 21 MAGGIO 2018
“Non ce la farò mai…” “Sì, ce la farai, io credo in te!”
Come accrescere l’autostima nei ragazzi
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
“Studia, fai i compiti, metti in ordine…” “No, non mi va!”
Preadolescenza e autonomia
LUNEDÌ 4 GIUGNO 2018
“Mi regali lo smartphone?”
Il pensiero critico nell’utilizzo dei social network
Si auspica la massima diffusione dell’iniziativa e una numerosa partecipazione, considerando i temi che
saranno affrontati e in rispetto del Patto educativo siglato tra Scuola e Famiglia a inizio anno scolastico.
Il referente per il Benessere scolastico dell’I.C. “Celso Macor”
prof. Alessandro Romano

Il Dirigente Scolastico
dott.Claudio Riavis
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)

