
 

 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità.” Codice identificativo progetto10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 

 
 
                                    Ai GENITORI 

e p.c. Alla Prof.ssa Caterina Di Leo 
e p.c. alla Prof.ssa Federica Orsini 

Sito web d’Istituto  

 

Comunicazione studenti n. 253  
 

OGGETTO: Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”- ISCRIZIONI AI MODULI 

DEI GENITORI. Percorso formativo “Parent training: un’attività di supporto alla genitorialità“ 
 
  
Si rende noto che prossimamente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per 

la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, sarà attivato il percorso formativo 

“Parent training: un’attività di supporto alla genitorialità”, indirizzato a 20 genitori degli studenti 

frequentanti il liceo . La finalità del corso è quella di offrire spunti di riflessione sullo stile educativo 

e sul modello genitoriale interiorizzato affinché la relazione genitori-figli-scuola venga vissuta 

come alleanza educativa per il benessere dei figli/studenti. Il corso, articolato in incontri di almeno 

3 ore con cadenza settimanale fino al mese di aprile, per un totale di 30 ore di formazione, si 

prefigge di sperimentare modalità relazionali creative, acquisite attraverso il confronto con gli 

altri, per mettere a punto nuove strategie e modalità di gestione dei problemi quotidiani. Il 

percorso prevede tra le attività anche il cineforum e il confronto con il territorio. 

Data l’età adulta dei corsisti, il calendario sarà concordato in funzione delle esigenze del gruppo. 

Esperto formatore sarà la prof.ssa Federica Orsini, tutor del corso la prof.ssa Caterina Di Leo 

I genitori interessati dovranno compilare l’allegato modulo e consegnarlo in segreteria didattica 
entro mercoledì 28 febbraio, potrà essere consegnato anche ai docenti formatori DI Leo e Orsini, 
tramite gli studenti. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof.ssa Giuseppina Princi) 

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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