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COM ALU . 13 Brescia, 07/10/2014

Ai  Genitori  delle classi  quinte della Scuola 

Primaria  e  classi  seconde  della  Scuola 

Secondaria

Oggetto : incontri genitori percorsi ed. emotiva-affettiva 
L'Istituto Comprensivo Nord 2 in collaborazione con i Consultori accreditati del  Cidaf  di Brescia ha 

coprogettato un percorso di educazione emotiva-affettiva indirizzato ai bambini e ai ragazzi,  che 

coinvolgerà le classi quinte e le classi di seconda media e avrà inizio dalla metà di ottobre.

Il progetto prevede per ogni classe tre incontri di un’ora e cinquanta ciascuno in orario scolastico; 

l'attività nelle classi sarà condotta da due psicologi  che operano  presso i Consultori  del Cidaf , 

esperti nella conduzione dei gruppi classe .

Il  percorso  verrà  presentato  ai  genitori  dalla  dr.  Patrizia  Sbaraini,  pedagogista,   in  tre  serate 

previste nei vari plessi scolastici.

In questa occasione verranno anche raccolti  i bisogni formativi dei genitori , per impostare  una 

successiva proposta diretta agli adulti, in orario serale presso le sedi scolastiche. 

Tutte le  proposte  formative  sono gratuite,  in  quanto previste  nelle  attività  di  educazione alla 

salute  che  i  Consultori  effettuano  in  vari  istituti  scolastici  cittadini,  come  da  programma 

concordato con l’Asl  di Brescia.

In attesa di incontrarci , salutiamo cordialmente.

Organizzazione degli incontri :  

Destinatari data Orario sede

Genitori cl. V Quasimodo 13 ottobre 2014 17.30-19 Quasimodo 

Genitori cl. V Arici e 

Sauro  

15 ottobre 2014 17.30-19 Arici (auditorium )  

Genitori cl. II Virgilio 

/Pirandello  

14 ottobre 2014 17.30-19 Virgilio  

Ins. Referente 
(dott.ssa F. Bolsieri)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  (Dott. ssa Laura Bonomini)

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993)


