Progetto “Genitori si…cresce!!!”
Dal 13 settembre al 22 novembre 2018
Selvazzano Dentro – presso la Scuola Primaria Giuliani
Il Progetto ‘Genitori si … cresce!’ è orientato alla sensibilizzazione e formazione dei genitori
con figli in fascia di età pre-adolescenziale.
Il percorso mira ad accompagnare i genitori verso una migliore consapevolezza dei propri bisogni e delle
proprie risorse al fine di rendere l’azione educativa più efficace, efficiente e permeante.
Le attività sono rivolte a genitori di alunni iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 presso l’IC Selvazzano II
dalla classe quarta della scuola primaria alla classe terza scuola secondaria.

Potranno partecipare al percorso al massimo 30 genitori già individuati che hanno perfezionato la
propria iscrizione attraverso il portale http://pon20142020.indire.it/portale/

entro lunedì 10 settembre 2018
seguendo le indicazioni comunicate nella mail generata dal portale INDIRE il 30/08/2018)
In caso di posti disponibili, esauriti i destinatari prioritari dei corsi,
sarà possibile ammettere, come uditori, i genitori di alunni iscritti l’IC Selvazzano II.
Sul portale dell’IC Selvazzano II saranno eventualmente indicate le modalità di partecipazione.
Per informazioni contattare la segreteria: tel. 049 638633

Le attività del Progetto ‘Genitori si … cresce!’ si svolgeranno presso la scuola primaria Giuliani.
Ogni incontro avrà durata massima di 3 ore - dalle ore 20.30 alle ore 23.30 – e si svolgerà secondo il
seguente calendario:

1. Giovedì 13 settembre - Lezione con esperto
2. Giovedì 20 settembre - Cineforum
3. Giovedì 27 settembre - Gruppi di parola*
4. Giovedì 4 ottobre - Lezione con esperto
5. Giovedì 11 ottobre - Cineforum
6. Giovedì 18 ottobre - Gruppi di parola*
7. Martedì 30 ottobre - Lezione con esperto
8. Giovedì 8 novembre - Cineforum
9. Giovedì 15 novembre - Gruppi di parola*
10. Giovedì 22 novembre - Lezione con esperto
Ai gruppi di parola è invitata anche una rappresentanza dei docenti.
Il percorso sarà condotto dal dott. Raffaele Sammarco, psicologo e psicoterapeuta clinico e di comunità
specializzato in Psicologia del ciclo di vita (http://www.nuovispazi.org/raffaele-sammarco-curriculum ).

Frequenza al corso
La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo,
pari al 25% del totale delle ore previste.

Verifica finale e certificazione rilasciata
Ai genitori che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sarà rilasciato attestato
direttamente dalla piattaforma MIUR.

