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Al Presidente dell’Associazione dei genitori
dell’I.C. di Loreggia e Villa del Conte A.P.S.
Bertin Gianluca
Ai genitori delle classi quarte e quinte
Delle scuole primarie di Loreggia e Villa del Conte
Ai docenti dell’I.C. Loreggia –Villa del Conte
Al Sindaco e alla Giunta comunale
di Loreggia e di Villa del Conte
OGGETTO: PUNTO DI INCONTRO, PUNTO DI CONFRONTO, OCCASIONI DI CRESCITA.
Proseguono gli incontri organizzati dal nostro Istituto Comprensivo, con l’intento di fornire occasioni di dialogo scuolafamiglia, attraverso la proposta di riflessioni sul senso dello stare a scuola oggi in una società che offre mille stimoli,
ma in cui diventa anche facile perdersi o sentirsi disorientati, se non si posseggono le chiavi di lettura per interpretare
e conseguentemente fare scelte in piena consapevolezza.
Sarà un’occasione per confrontare l’Offerta Formativa del nostro Istituto con i bisogni degli alunni, nelle varie fasi della
crescita e dell’apprendimento.
Sarà, inoltre, un momento per condividere momenti formativi tra tutti gli attori nel percorso di apprendimento dei
ragazzi, in primis famiglie e scuola.
Gli incontri, coordinati dai docenti dello Staff Dirigenziale dell’Istituto, si terranno presso l’Auditorium della scuola
secondaria di primo grado Canova di Loreggia.
Interverrà come relatrice la dott.ssa Rinalda Montani, docente di pedagogia speciale all’Università di Padova, docente
di Pedagogia Generale all’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova, Past Presidente del Comitato per l’Unicef di
Padova.
Le date dei prossimi due incontri sono le seguenti:


Secondo incontro: venerdì 8 febbraio 2019, ore 20.00

I tempi della socializzazione. Abilità di vita e benessere


Terzo incontro: giovedì 28 febbraio 2019 , ore 20.00

La scuola: luogo di esperienze, emozioni, attese.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Milazzo
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