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 Ai rappresentanti genitori delle Scuola dell’Infanzia 

IC Felino-Calestano-Sala Baganza 
 

PROGETTO “Promozione del Benessere nella Scuola dell’Infanzia”  
-  A.S. 2020/2021 - 

 

 In naturale continuità con il progetto avviato ed interrotto nel corso del precedente anno 
scolastico per l’emergenza sanitaria e tenendo conto delle esigenze emerse nell’incontro di 
progettazione dell’ 11.11.2020,   proponiamo il seguente calendario di attività per le maestre e per 
i genitori che saranno svolte on line fino al perdurare degli attuali protocolli di sicurezza: 
 

 

1. CORSO PER GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 

PLESSO DATA ORARIO CONSULENTI 

Tutti Giov 17.12.2020 
Mar. 12.01.2021 
Mar. 09.02.2021 

h 18.00-19.30 
“ 
“ 
 

Dott.ssa E. Manara 
(sportelloascolto@icfelino.it 

3393765259) 
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INDIRIZZO PER IL COLLEGAMENTO MEET 
 
Rappresentanti infanzie C- 

F- SMT- SB 
Giov 17.12. 2020 

(18.00-19.30) 

https://meet.google.com/rjb-mmxa-kqd?hs=122&authuser=2 

Rappresentanti infanzie C- 
F- SMT- SB 

Mart 12.01.2021 
(18.00-19.30) 

 

https://meet.google.com/yza-vugk-ksw?hs=122&authuser=2 

Rappresentanti infanzie C- 

F- SMT- SB 
Mart 09.02.2021 

(18.00-19.30) 

https://meet.google.com/tyr-ydih-hue?hs=122&authuser=2 

 
Il corso è rivolto ai genitori che si sono assunti l’incarico di Rappresentanti e si prefigge l’obiettivo 
di accompagnare i genitori: 

- ad acquisire piena consapevolezza del significato del ruolo di rappresentante come 
mediatore e portavoce tra Scuola e Famiglie 

- a comprendere le funzioni appartenenti al ruolo (cosa compete e cosa non compete) 
- a confrontarsi tra rappresentanti sulle criticità correlate all’incarico  
- a farsi parte attiva e propositiva nella promozione del benessere scolastico 

 
Il corso sarà condotto on line o in presenza a seconda del protocollo di sicurezza richiesto nel 
periodo di svolgimento degli incontri e privilegerà le modalità interattive.  
 
I contenuti trattati toccheranno i seguenti aspetti: 

- Le mie motivazioni/aspettative  per la candidatura  
- I “Diritti e i doveri” del Rappresentante 
- Punti di forza e punti di criticità nel rapporto con l’Istituzione e le Maestre  
- Punti di forza e punti di criticità nel rapporto con gli altri genitori 

Nel corso degli incontri i genitori potranno portare all’attenzione del gruppo altri temi ritenuti di 
particolare rilevanza per la scuola. 

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Paola Bernazzoli 
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