
    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 -Presidenza 081/8162731 
tel/fax- 081/8921075 
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Alle famiglie degli alunni dei quinquenni dell’Infanzia Plesso Dante e Don Diana 

Alle famiglie degli alunni delle classi V della Scuola Primaria Plesso Dante e Don Diana  

Alle famiglie delle classi I della Scuola Secondaria di I grado Plesso Croce 

Alla docente Progettista della III annualità del Progetto Regionale Scuola Viva” Viviamo il Territorio” 

Corvino Elisabetta 

Ai docenti  Tutor del  Progetto Scuola Viva” Viviamo il Territorio - Modulo “Genitorialità e ascolto 

psicologico” 

Martinelli Iolanda 

Schiavone Giuseppe 

Lucia Camilla 

Alle Docenti Responsabili di Plesso 

Ai Docenti dell’IC Don Diana 

Agli esperti Scuola Viva “ Viviamo il territorio” - Modulo “Genitorialità e ascolto psicologico” 

Dott.ssa Ricciardi Alessandra 

Dott.ssa Corvino Carmela 

Dott.ssa Bortone Angela 

Al DSGA 

Personale ATA 

Sito Web 

 

Oggetto: Incontro Seminario “ La scuola e la genitorialità: una relazione profonda” Scuola Viva III   

Annualità anno scolastico 2018-2019. 

  I soggetti indirizzo sono invitati a partecipare all’Incontro seminario “La scuola e la genitorialità:  

una relazione profonda”, organizzato nell’ambito del Progetto Scuola Viva III annualità, Modulo 

“Genitorialità e ascolto psicologico”,  che si terrà il giorno 29 maggio 2019 alle ore 16.30, nei locali del 

Plesso Croce. 
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L’Incontro- Seminario dedicato alle famiglie ha lo scopo di: 

 

- Potenziare le capacità genitoriali e le abilità comunicativo - relazionali con i figli, affinché essi possano 

trovare ascolto e supporto; 

- Sostenere le famiglie ad instaurare una relazione profonda e di fiducia nel rapporto genitori e figli e nel 

rapporto famiglie e scuola; 

- Costruire uno spazio in cui le famiglie possano prendere coscienza delle problematiche legate alla 

crescita e apertamente discutere dei propri vissuti, delle emozioni e delle problematiche tipiche degli 

studenti. 

 

I docenti sono invitati a sollecitare le famiglie alla partecipazione, avvisandole  con modalità efficaci di 

comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


