SCUOLA
E GENI
GENITORI
Quattro serate per condividere
le nostre scelte educative…

.

Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678
E – mail: segreteria@villapeschiera.it

IL “RISPETTO” DELLA
PROPOSTA FORMATIVA
DELLA SCUOLA
NEL DIALOGO
CON LA FAMIGLIA

_________________________________Op
Opera S. Alessandro
Comitato dei Genitori

ISTITUTO SACRO CUORE – VILLA D’ADDA

Marzo – Maggio 2012

FINALITÀ
Dallo scorso anno la scuola sceglie un tema che fissa
le linee guida del proprio cammino educativo. Nel
2010-2011 si è scelto come tema la Fiducia,
quest’anno è il Rispetto. Coniugandolo con il tema
dell’anno pastorale “La famiglia, il lavoro e la festa” e
in linea con l’ormai prossimo Incontro mondiale delle
famiglie a Milano, il Consiglio di istituto, in sinergia con
il Comitato dei Genitori e con l’associazione Agesc,

promuove quattro incontri con il desiderio di incontrare le famiglie. Ecco le proposte.
La serata inaugurale è dedicata alla famiglia vista
nelle sue difficoltà. La dottoressa Veronesi ci offrirà
spunti per condividere meglio le responsabilità di
coniugi o ex coniugi nel processo formativo del
bambino in età scolare.
La seconda serata affronterà il tema del ‘rispetto’ dei
ruoli delle singole componenti scolastiche. Guiderà
la riflessione il prof. Enzo Noris, in una serata promossa dall’Agesc.

PROGRAMMA
⇒ Giovedì 15 marzo ore 20.45
Relatore: dott. Elisa Veronesi, psicologa
“Genitori con...
Insieme come adulti nella cura dei bambini“
⇒ Martedì 17 aprile ore 20.45
Relatore: prof. Enzo Noris, vicepreside del
Collegio Sant’Alessandro di Bergamo
“La scuola, l'alunno, il docente e il genitore.
Appunti sul vivere la scuola”. La serata è
promossa dall’Agesc provinciale.
⇒ Mercoledì 2 maggio ore 20.45
Relatore: Madre Achillea Cavallari,
Superiora della Comunità di Villapeschiera
“L’eredità di un progetto educativo”

ISCRIZIONE
Per confermare la partecipazione
partecipazione agli inincon
contri, vi preghiamo di compilare il presente
tagliando e di restituirlo nell’apposito concontenitore posto fuori dalla Segreteria entro e
non oltre mercoledì
mercoledì 14 marzo 2012
2012.venerdì
I(l) sottoscritti(o)
_____________________________________
_____________________________________
 genitori(e)
genitori o conoscenti dell’alunno/a
____________________________________
della classe __________________________
 Infanzia  Primaria  Secondaria

Ci sarà poi l’incontro con le Madri del Sacro Cuore,
favorito dal ritorno alla guida della comunità di Madre Achillea Cavallari. La storia della nostra scuola
ha le sue radici nella loro opera che tuttora continua, sia con la loro presenza nel nostro corpo docente, sia nella quotidiana preghiera. Un invito particolare è rivolto alle famiglie degli ex allievi.

⇒ Giovedì 17 maggio: ore 20.45
Relatore: prof. Christian Perego, docente di
lettere nella scuola secondaria; avvocato
Roberta Mandelli, Mediatore civile professionista accreditato al Ministero della Giustizia

si iscrivono(e) ai seguenti incontri:
 Giovedì 15 marzo ‘12







Infine il prof. Perego e l’avvocato Mandelli ci presenteranno i rischi insiti nella navigazione nel Web, con
precisi riferimenti alla nuova normativa giuridica.

“Il controllo del timone per una navigazione
sicura e responsabile nel Web”

 Martedì 17 aprile ’12







 Mercoledì 2 maggio ‘12







 Giovedì 15 maggio ’12







Come ogni anno, la richiesta minima che facciamo
a ciascun genitore e a ciascun docente è di partecipare ad almeno uno dei quattro incontri serali proposti.

_______________________________________

_______________________________________

 docente della scuola

papà mamma altro

_____________________________________

