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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it
www.icfontanafredda.edu.it
 0434 99133
Codice Fiscale 80006160933

Prot. n. e data: vedi segnatura
Circ. n.: vedi segnatura
Ai Genitori degli alunni
e p.c. Ai docenti ed al Personale ATA
Istituto Comprensivo Fontanafredda
Oggetto: II ciclo incontri Conoscersi per crescere insieme
In questi giorni è in distribuzione un depliant con la presentazione di un ciclo di incontri per
genitori sul tema individuato dai partecipanti agli incontri dell’anno precedente:

Vivere e gestire il conflitto
Il ciclo è articolato in tre incontri nelle serate del 17 febbraio, 2 marzo e 16 marzo dalle 20.00
alle 22.00 presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado.
Interverranno tre relatori di grande interesse con la seguente articolazione:
I serata 17 febbraio 2020
Roberto Collovati
La crescita dell’aggressività al tempo della globalizzazione e la famiglia
II serata 2 marzo 2020
Simone Teso
Motivare e motivarsi nel gioco della vita
III serata 16 marzo 2020
Ernesto Gianoli
Il conflitto in famiglia come dimensione esistenziale e i modi per affrontarlo

Maggiori informazioni sul curriculum dei relatori saranno presenti nel depliant.
Da quest’anno alle serate si aggiunge la possibilità, per alcuni genitori interessati, di poter
fare esperienze laboratoriali sugli aspetti della gestione del conflitto con i figli.
Vengono proposti due laboratori per max 20 persone ciascuno:
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1."Laboratorio di psicomotricità relazionale" (genitori Infanzia)
Date: lun. 30 marzo 2020, lun. 6, 20, 27 aprile 2020 (ore 18.00-20.00)
Atrio Infanzia “Ex-Risorgiva”
Struttura
1° incontro: Il gioco e il suo valore comunicativo e relazionale
2° incontro: Ascoltare i bisogni e i desideri
3° incontro: La guida come strumento di crescita
4° incontro: Esprimere rabbia in modo adeguato
Esperti: 2 psicomotriciste
2. Ri-conoscersi in famiglia. Saper gestire la conflittualità e trovare il proprio modo
di crescere emotivamente ed affettivamente insieme ai propri figli" (genitori Primaria
e Secondaria)
Date: sab. 4,18 aprile 2020, sab. 9, 23 maggio 2020 (ore 9.00-13.00).
Atrio Infanzia “Ex-Risorgiva”
Struttura
1^ giornata: Crescita emotiva e affettiva del bambino e del genitore: imparare e
crescere nel proprio ruolo genitoriale; agevolare una crescita armonica e globale del
bambino nelle sue specificità; riconoscere e valorizzare le emozioni e la gamma affettiva
della persona umana nelle sue diverse età – PRIMA PARTE.
2^ giornata: Crescita emotiva e affettiva del bambino e del genitore - SECONDA
PARTE.
3^ giornata: I conflitti in ambito familiare: gestione del conflitto tra genitori e
tra genitori e figli – PRIMA PARTE.
4^ giornata: I conflitti in ambito familiare: gestione del conflitto tra genitori e
tra genitori e figli – SECONDA PARTE.
Esperta: 1 psicologa, psicoterapeurta, psicodrammatista

Per le iscrizioni compilare il relativo form on-line presente sulla home del sito. Ad
ogni laboratorio saranno ammessi i primi 20 iscritti in ordine d’arrivo.
Scadenza iscrizioni: 2 marzo p.v.
La formazione della personalità dei bambini e dei ragazzi è la sfida forse più importante e
avvincente della vita. Richiede fatica e impegno ma soprattutto coerenza da parte del mondo
adulto. Non vi possono essere percorsi di istruzione e di formazione senza un dialogo e un
supporto reciproco tra scuola e famiglia sulle scelte fondamentali, nel rispetto dei ruoli di
ciascuno.
A nome del Consiglio di Istituto e mio auspico che questa proposta sia occasione di crescita,
di confronto e di condivisione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin

La presente circolare è pubblicata sul sito web e nella sezione Bacheca di Nuvola -registro elettronico .
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