OGGETTO : Diffusione Progetto “REL-AZIONI” Progetto di SUPPORTO – FORMAZIONE
e CONSULENZA EDUCATIVA - Riservato ai Genitori del Biennio e del Triennio
Carissimi Genitori,
per affrontare insieme il nuovo anno di Scuola, ma soprattutto per capire meglio questo particolare
periodo della vita dei “nostri” adolescenti, il Liceo “R. Cottini”, da sempre molto attento alle
problematiche che coinvolgono gli Allievi e soprattutto le loro Famiglie, attraverso la Commissione
Salute, attiva ormai da anni, azioni a sostegno dei genitori, organizzando incontri, conferenze,
laboratori dedicati ai Genitori e al loro complesso ruolo educativo, mettendo a disposizione personale
qualificato.
Educare e far crescere un adolescente costringe a volte ad attivare la capacità di cogliere segnali
anche minimi di cambiamento, a sviluppare una sensibilità che naturalmente deve essere cercata, ma
anche costruita con tempo e pazienza.
Avrete la possibilità di partecipare a due Conferenze, per chi lo desidera anche ad un laboratorio
dedicato agli stili genitoriali e soprattutto avrete l’opportunità di richiedere privatamente delle
Consulenze a carattere educativo.
Sarà anche attivo uno Sportello di ascolto aperto sia agli allievi, sia ai genitori, con orari e sedi da
concordare individualmente.
Incontrarsi, confrontarsi ed approfondire questo processo di crescita così rilevante, ma così fragile può
rivelarsi uno strumento utile per affrontare questo delicato ed importante momento della crescita dei
nostri ragazzi e soprattutto per costruire proficue collaborazioni Scuola-Famiglia.
Troverete sempre le informazioni sul sito della Scuola, per qualsiasi altro chiarimento o appuntamento
potrete rivolgervi direttamente al Referente di progetto prof.ssa FABIANI loretta.fabiani@liceocottini.it
oppure alla Commissione Salute.

AVVISO SOLO PER I GENITORI DELLE CLASSI
PRIME
Mercoledì 3 ottobre alle ore 18,30 presso l’aula magna della sede centrale
si terrà un primo incontro dedicato ai genitori delle classi prime, tenuto dalla prof.ssa
Fabiani dal titolo
“MIO FIGLIO HA INIZIATO LA SCUOLA SUPERIORE:
UN PRIMO PASSO IMPORTANTE VERSO L’AUTONOMIA”
Come affrontare fragilità e insicurezze cercando punti di forza.
La Commissione Salute

