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ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  

“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  

“MAFFEO OLIVIERI” 

 
 

 

 

Ai GENITORI 

Oggetto: Corso PON Formazione genitori 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014, è stato autorizzato il Progetto 
presentato da questo Istituto, denominato “Vivere bene la scuola”, per l’annualità 2017/18 . 
 
La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la realizzazione di percorsi aggiuntivi di 
formazione (previsti in questo progetto), di favorire il successo scolastico e la collaborazione attiva delle famiglie. 
 
In particolare con il modulo Ritrovare la bussola: essere genitori di adolescenti si intende valorizzare la 
competenza educativa posseduta dai genitori e rafforzare il patto di collaborazione della scuola con le famiglie.  
 
Nel mese di dicembre sono previsti 3 incontri con lo psicologo, dottor Emanuele Pedretti. 
 
2 dicembre 2017 Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
La comunicazione genitori figli. 
Cogliere i bisogni, costruire significati, gestire i conflitti 
 
6 dicembre 2017 

 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Comportamenti a rischio. Condotte autolesive. 
La diffusione del fenomeno. 
Che senso ha per i ragazzi? Cosa possono fare i genitori? 
 
14 dicembre  

 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

Comportamenti a rischio. Uso di sostanze stupefacenti ed alcool. 
La diffusione del fenomeno. 
Che senso ha per i ragazzi? Cosa possono fare i genitori? 

La partecipazione agli incontri  è gratuita. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luciano Gerri 
“Firma autografa sostituita  a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 
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