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FORMAZIONE GENITORI E ALUNNI 

Montecchio Maggiore, 13/11/17 

Gentilissimi Genitori e Carissimi Alunni, 

con la presente comunichiamo che il Consiglio d’Istituto ha predisposto anche quest’anno una serie 

di conferenze formative rivolte a tutti i genitori e ai ragazzi della scuola. 

Il primo incontro in calendario è quello con l’I. S. dott. Roberto Minervini della Questura di 

Vicenza, in programma per lunedì 4 dicembre 2017, alle ore 20.30 in Sala Murialdo (sotto la 

chiesa nuova); l’ispettore parlerà ai genitori di internet e dell’uso che ne fanno i ragazzi oggi; 

evidenzierà in particolare i pericoli che si celano nella rete e di cui è possibile rimanere vittime. 

Il dott. Minervini incontrerà anche gli alunni della scuola lunedì 11 dicembre 2017 (durante il 

pomeriggio scolastico) per affrontare con loro il tema del corretto utilizzo della rete. 

Visto il grande successo delle “lezioni” precedenti, il Consiglio ha chiesto la disponibilità al dott. 

Pietro Lombardo, del Centro Studi Evolution, per riflettere su alcune tematiche di grande 

interesse. Le date dedicate ai genitori sono le seguenti:  

mercoledì 7 febbraio 2018: “L’atteggiamento empatico: come comprendere e farsi ascoltare da un 

figlio”; 

mercoledì 28 febbraio 2018: “Il ruolo del padre e della madre nell’educazione socio-affettiva”; 

mercoledì 14 marzo 2018: “La gestione creativa del conflitto con gli adolescenti”. 

Tutti gli incontri si terranno in Sala Murialdo e inizieranno alle ore 20.30. 

Per i ragazzi sono stati programmati due incontri, che si terranno durante le mattinate scolastiche: 

giovedì 15 febbraio 2018: “Il valore dello sport” (in concomitanza con la settimana scolastica dello 

sport); 

mercoledì 7 marzo 2018: “Carpe diem! Cogli l’attimo per rendere straordinaria la tua vita”. 

Ricordando che gli incontri sono gratuiti e non è necessaria alcuna iscrizione, speriamo di vedervi 

numerosi. 

Cordialmente, 

Il Consiglio d’Istituto, il Preside e gli 

Insegnanti 
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