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Circ. n. 82        Busto A., 11.10.2019 

Agli alunni dell’Istituto 

A tutti i genitori 

 

E p/c 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Incontro Genitori 2.0: l’avventura della genitorialità 

 

DA FAR SCRIVERE SUL DIARIO:  leggere circ. n. 82 sul sito. 

 

Si comunica che il giorno 23 ottobre alle ore 18:00 nell’Aula Tobagi, sede di Via Dante, 5, si 

terrà l’incontro in oggetto organizzato dal Tavolo Genitori dell’ASVA (Associazione Scuole di 

Varese) rivolto a tutti i genitori dell’istituto. Alla serata interverrà un’equipe psicopedagogica 

interterritoriale di cui fa parte anche la Dott.ssa Chiara Monzani, che da diversi anni gestisce lo 

sportello di ascolto del nostro istituto. L’equipe presenterà la tematica e raccoglierà eventuali 

bisogni formativi dei presenti. 

 

L’incontro rappresenta il primo step di un progetto sperimentale a cui la nostra scuola ha aderito 

con altre due scuole della provincia di Varese  su tematiche connesse alla genitorialità con lo 

scopo di permettere ai genitori di confrontarsi fra loro, con l’aiuto dell’equipe interterritoriale 

costituita da Psicologi e Pedagogisti. Verranno trattati temi relativi allo sviluppo di bambini e 

adolescenti, cercando di far emergere la condivisione dei vissuti sperimentati come genitori. 

 

Durante l’incontro, per i genitori che ne faranno richiesta, sarà possibile affidare i propri figli ad 

educatori gentilmente messi a disposizione dagli organizzatori della serata. 

 

Tutti i genitori degli allievi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado sono invitati 

a partecipare all’evento previa iscrizione al seguente link:  

https://forms.gle/JBQ9N7W91WJmJBKQ6 entro il giorno 21 ottobre 2019 fino ad esaurimento dei 

40 posti disponibili.  
 

Si allega volantino di presentazione della serata. 

 

   Il Dirigente Scolastico               

 

                                                          Dott.ssa Silvana Vitella 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


