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                                                                         Alle Famiglie degli alunni
                                                                                I.C.”G.Racioppi”
                                                                                Moliterno-Sarconi-Spinoso
                                                                                Scuola Secondaria

Oggetto:
“FAMIGLIE RESILIENTI”: GENITORIALITA’ E

CONTESTI EDUCATIVI.

FORMAZIONE GENITORI SCUOLA
SECONDARIA 

INCONTRO CON LA PSICOLOGA
SCOLASTICA

Nell’ambito del progetto di intervento relativo allo Sportello di Ascolto attivato per

il  corrente  anno scolastico  presso  il  nostro Istituto Comprensivo,  martedì  21

dicembre 2021 alle ore 17.30, in modalità online, tramite la piattaforma Teams

di  Office  365,   la  psicologa  scolastica,  dott.ssa  Annamaria  Corrado,  terrà  un

“Seminario  formativo-divulgativo  e  di  orientamento  per  le  famiglie”,

destinato ai  genitori  degli  alunni  iscritti  alla  Scuola  Secondaria  dei  tre  plessi

dell’Istituto.

Di seguito i temi oggetto di approfondimento.

L’incontro formativo con i genitori risulta essere un ottimo strumento di ascolto e

supporto  alle  famiglie  con  la  possibilità  di  un  confronto  attivo  e  virtuoso

attraverso  la  conoscenza  ed  applicazione  di  strumenti  adeguati  ed  utili  al

superamento  delle  varie  forme di  difficoltà  familiare.  La  famiglia  osservata  in

un’ottica di valorizzazione delle competenze genitoriali, con l’approfondimento di
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alcune tematiche relative al complesso paradigma della genitorialità, sviluppando

l’opportunità di costruire delle alleanze significativi con il contesto scolastico. 

Inoltre, sarà data massima rilevanza all’orientamento per le famiglie delle classi

terze dell’Istituto, con supporto e sostegno verso le dinamiche orientate a scelte

consapevoli  in  un’ottica  di  consapevolezza  e  condivisione  tra  famiglie-alunni-

scuola.

Si ricorda, inoltre, che è attivo lo sportello di ascolto   “  Famiglie a sportello  ”  . 

Nello specifico, il progetto ha l’obiettivo di fornire uno spazio di ascolto privato per

i genitori (sostegno alla genitorialità), approfondire le problematiche relazionali e

comunicative all’interno del nucleo familiare;  facilitare le dinamiche relazionali

familiari spesso complesse e conflittuali ed elaborare un contenitore di alleanze

tra genitori e insegnanti attraverso il principio della condivisione e collaborazione.

Si confida nella più ampia partecipazione.

                                                                    F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                            Prof.ssa Carmelina ROCCO
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                        ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993

  

                                                                       
                                                           


