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Palagianello, 30 aprile 2021 

A tutti i genitori 

 

p.c. al DSSGGAA 

 

Bacheca ScuolaNext 

Sito della scuola 

 

Oggetto:  Invito ai GENITORI  - incontri sulla genitorialità 

 Servizio di supporto psicologico "Sportello d’Ascolto”   
  

Nell’ambito dello sportello di supporto psicologico, la scuola ha organizzato incontri tematici destinati a tutti i 

genitori. 

Di seguito si fornisce una sintesi dell’offerta formativa: 

Attività: Training competenze genitoriali 

Finalità:  

• aumentare la consapevolezza relativa al proprio stile educativo; 

• modificare eventuali modalità disfunzionali; 

• apprendere nuovi e più adeguati stili educativi; 

• prevenire potenziali forme di disagio emotivo nei bambini;  

• gestire eventuali problemi comportamentali dei bambini. 

 

Destinatari: genitori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Durata: 3 ore organizzate in due incontri  

Esperta che conduce gli incontri: psicologa/psicoterapeuta dott.ssa Anna Arena 

Calendario  

Data Orario Destinatari 

14 e 24 maggio 2021 
 

16,30 – 18,00 
 

Genitori della scuola dell’INFANZIA 

25 e 27 maggio 2021 15,00 – 16,30 
 

Genitori della scuola PRIMARIA 

28 e 31 maggio 2021 
 

16,00 – 18,00 
 

Genitori della scuola SECONDARIA 
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Per partecipare è sufficiente ISCRIVERSI utilizzando il relativo modulo disponibile al seguente link: 
 
 
GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA: https://forms.gle/FW5YERoP5xpTqqoS7  
 
 
GENITORI SCUOLA PRIMARIA https://forms.gle/uCUgzB2YRVNx38cb8  
 
 
GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO https://forms.gle/MbAVBQgcGjNHzsYy9  
 
I moduli resteranno attivi fino al 12 maggio 2021.  
 
E’ importante effettuare l’iscrizione per valutare la numerosità dei partecipanti e organizzare l’evento nel migliore 
dei modi. 
 
Gli incontri si svolgeranno in modalità telematica tramite l’applicazione MEET della piattaforma GSUITE.  
I genitori potranno accedere utilizzando l’account GSuite dei propri figli, fornito dalla scuola.  
 
Il link alla riunione verrà reso disponibile sulla bacheca del registro elettronico la mattina del 14 maggio 
2021 e resterà attivo per tutte le date. 
 
Si sollecita la più estesa partecipazione. 
 
I docenti sono invitati a favorire la diffusione della presente tramite i genitori rappresentanti di classe. 
 

Sperando di fare cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaura Di Giuseppe 

(documento firmato digitalmente) 
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