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Oggetto: Progetto Pari opportunità” 

              Serate genitori 

                 

 

 
Si comunica che, nell’ambito dei Progetto “Pari opportunità” sono organizzate quattro serate per i genitori 

delle classi 2^ e 3^ della Secondaria di 1° grado con la partecipazione delle dottoresse V. Falceri e A. 

Locati, psicologhe psicoterapeute – operatrici del FiloRosa Auser: 

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 20-22  

“Comunicare con i propri figli”- come comunicare efficacemente con i ragazzi 

Martedì 5 marzo 2019, ore  20-22 

“Le regole nella relazione genitori figli: Come dare le regole ai propri ragazzi?” 

Martedì 26 marzo 2019, ore 20-22 

“Ognuno vive al suo tempo” - Generazioni a confronto sul tema dell’amore e dell’amicizia 

Martedì 2 aprile 2019, ore 20-22 

“Mamma, papà, raccontiamoci l’amore!!” – Quali sono e come colgo eventuali segnali di rischio? 

 

Le serate si svolgeranno presso l’aula magna di via Carreggia 2  
 
I Docenti di italiano raccoglieranno i tagliandi di preadesione alle serate entro il 12/2/2019 e li 

consegneranno alla F.S. per i rapporti con il territorio, Mg.Aspesi 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

Fausta Zibetti    

 

 

 

 

 

 

 

Ai Genitori degli alunni 
Classi 2^e 3^ 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
Ai Docenti 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

 
Al sito web dell’Istituto 

 

E,p.c. al D.S.G.A. 

 
 

http://www.comprensivocardano.gov.it/
mailto:segreteria@cardanoscuole.it


Oggetto: Progetto Pari opportunità– Serate Genitori 
Si comunica che, nell’ambito dei Progetto “Pari opportunità” sono organizzate  presso l’aula magna di via Carreggia 2 
quattro serate per i genitori delle classi 2^ e 3^ della Secondaria di 1° grado con la partecipazione delle dottoresse 
V. Falceri e A. Locati, psicologhe psicoterapeute – operatrici del FiloRosa Auser: 

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 20-22  
“Comunicare con i propri figli”- come comunicare efficacemente con i ragazzi 
Martedì 5 marzo 2019, ore  20-22 
“Le regole nella relazione genitori figli: Come dare le regole ai propri ragazzi?” 
Martedì 26 marzo 2019, ore 20-22 
“Ognuno vive al suo tempo” - Generazioni a confronto sul tema dell’amore e dell’amicizia 
Martedì 2  aprile 2019, ore 20-22 
“Mamma, papà, raccontiamoci l’amore!!” – Quali sono e come colgo eventuali segnali di rischio? 
 

 

 

Le serate si svolgeranno presso l’aula magna di via Carreggia 2  
 

F.to la F.S per il Territorio -Prof.ssa Mg. Aspesi                                F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa A. Ferrario 
 

 

 
Oggetto: Progetto Pari opportunità– Serate Genitori 
Si comunica che, nell’ambito dei Progetto “Pari opportunità” sono organizzate  presso l’aula magna di via Carreggia 2 
quattro serate per i genitori delle classi 2^ e 3^ della Secondaria di 1° grado con la partecipazione delle dottoresse 
V. Falceri e A. Locati, psicologhe psicoterapeute – operatrici del FiloRosa Auser: 
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 20-22  
“Comunicare con i propri figli”- come comunicare efficacemente con i ragazzi 
Martedì 5 marzo 2019, ore  20-22 
“Le regole nella relazione genitori figli: Come dare le regole ai propri ragazzi?” 
Martedì 26 marzo 2019, ore 20-22 
“Ognuno vive al suo tempo” - Generazioni a confronto sul tema dell’amore e dell’amicizia 
Martedì 2  aprile 2019, ore 20-22 
“Mamma, papà, raccontiamoci l’amore!!” – Quali sono e come colgo eventuali segnali di rischio? 
 

 

 

Le serate si svolgeranno presso l’aula magna di via Carreggia 2  
 

F.to la F.S per il Territorio -Prof.ssa Mg. Aspesi                                F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa A. Ferrario 
 

 

 

 
Oggetto: Progetto Pari opportunità– Serate Genitori 
Si comunica che, nell’ambito dei Progetto “Pari opportunità” sono organizzate  presso l’aula magna di via Carreggia 2 
quattro serate per i genitori delle classi 2^ e 3^ della Secondaria di 1° grado con la partecipazione delle dottoresse 
V. Falceri e A. Locati, psicologhe psicoterapeute – operatrici del FiloRosa Auser: 
Venerdì 22 febbraio 2019, ore 20-22  
“Comunicare con i propri figli”- come comunicare efficacemente con i ragazzi 
Martedì 5 marzo 2019, ore  20-22 
“Le regole nella relazione genitori figli: Come dare le regole ai propri ragazzi?” 
Martedì 26 marzo 2019, ore 20-22 
“Ognuno vive al suo tempo” - Generazioni a confronto sul tema dell’amore e dell’amicizia 
Martedì 2  aprile 2019, ore 20-22 
“Mamma, papà, raccontiamoci l’amore!!” – Quali sono e come colgo eventuali segnali di rischio? 
 

 

 

Le serate si svolgeranno presso l’aula magna di via Carreggia 2  
 

F.to la F.S per il Territorio -Prof.ssa Mg. Aspesi                                F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa A. Ferrario 
 

 

 

Per motivi organizzativi si chiede la pre-adesione alle serate 
Il tagliando va consegnato al docente di italiano entro il 12/2/2019 

   

 Alle serate parteciperà ………………………………………………………………………….          madre       padre  

                                   Classe del/la Figlio/a 2   3      A    B   C    D    
                                                                                                      

Firma ……………………………………………………….. 

                   

Per motivi organizzativi si chiede la pre-adesione alle serate 
Il tagliando va consegnato al docente di italiano entro l’8/2/2019 

   

 Alle serate parteciperà ………………………………………………………………………….          madre       padre  

                                   Classe del/la Figlio/a 2   3      A    B   C    D    
                                                                                                      

Firma ……………………………………………………….. 

                   

Per motivi organizzativi si chiede la pre-adesione alle serate 
Il tagliando va consegnato al docente di italiano entro l’8/2/2019 

   

 Alle serate parteciperà ………………………………………………………………………….          madre       padre  

                                   Classe del/la Figlio/a 2   3      A    B   C    D    
                                                                                                      

Firma ……………………………………………………….. 

                   



 


