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Ai genitori delle scuole dell’Istituto 

 

Ogg: Percorsi di informazione/formazione per genitori ed insegnanti   

 

L’Istituto  Comprensivo ha organizzato una serie di incontri di informazione/formazione rivolta ai genitori e 

agli insegnanti sui temi legati alla genitorialità col titolo “Insieme per crescere”.  

Questo progetto si propone  come spazio di incontro, di confronto e di elaborazione di nuove acquisizioni 

educative e soprattutto per ritrovare energie, potenzialità e coraggio per affrontare positivamente la propria 

genitorialità . 

Gli incontri saranno condotti da professionisti del settore educativo in particolare il Dott. Iacopo Casadei e il 

Dott. Andrea Bilotto, noti autori di saggi legati alle tematiche proposte . 

Calendario degli incontri previsti : 

 
4 Marzo 2019 Ore 18.00-19.30 

Teatro Comunale Felino 

“A scuola!!! 

Stimoli e strategie per 

intraprendere un percorso 

scolastico gratificante “ 

Dott. Iacopo Casadei 

Rivolto ai genitori ed ins. delle 

scuole infanzia e nido 

0re 20.30 -22.00 

Teatro Comunale Felino 

“Educare con successo: aiutare i 

figli ad ottenere il meglio di se 

stessi” 

Dott. Iacopo Casadei 

Rivolto ai gen ed ins. delle 

scuole primarie e secondarie 

25Marzo 2019  Ore 18.00-19.30 

Piccolo Teatro Balbi Carrega  

–Sala B  

“Educare alle regole” 

Dott. Andrea Bilotto 

Rivolto ai gen e ins delle 

scuole infanzia e nidi 

15Aprile 2019  Ore 20.30-22.00 

Teatro Comunale Felino 

“Mamma voglio fare l’influencer -

come sopravvivere tra  

cyberbullismo e dipendenze on line 

Dott. Andrea Bilotto 

Rivolto ai gen ed ins delle 

scuole primarie e secondarie 

6Maggio 2019  Ore 20.30 -22.00  

Piccolo Teatro Balbi Carrega  

–Sala B 

Sexting o amore? Vivere nell’era 

dei social network 

Rivolto ai gen ed ins delle 

scuole primarie e secondarie 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gloria Cattani 
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