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        Vicenza, 24 settembre 2015 

Circolare n. 034/G 

                             A tutti i Genitori delle classi prime, seconde e terze  

                                    e p. c.               Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                             Al Comitato Genitori 

                              

                                                   LORO SEDI 

 

OGGETTO: Calendario Riunioni Genitori per la Coerenza Formativa. A. S. 2015/2016 

 

 

  La scuola, ormai da diversi anni, offre ai genitori il Progetto “Coerenza Formativa Scuola-Famiglia”, diretto a 

favorire lo scambio di informazioni per migliorare la comunicazione e la collaborazione tra le componenti scolastiche, al 

fine di far conseguire agli studenti il massimo successo formativo.  

  Vorremmo sollecitare la Vs. attiva partecipazione, nell’ottica di “Vincere Insieme”. Ci incontreremo sempre il 

sabato mattina – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – presso l’Aula Magna della Sede – secondo il calendario seguente: 

 

17 OTTOBRE 2015: o.d.g.:     

- Presentazione del Comitato Genitori; 

- Relazione dello Psicologo scolastico: “La classe come sistema capace di svolgere una 

funzione educativa”. Relatore: Dott. Magliaretta Leopoldo (Psicologo scolastico). 

Dibattito. 

 

5 DICEMBRE 2015: o.d.g.: 

- Relazione dello Psicologo scolastico: “Controllo o fiducia? Dal registro elettronico al 

dialogo formativo fra cambiamento e continuità del sistema scolastico e dei ruoli 

genitoriali”. Relatore: (Dott. Magliaretta Leopoldo). Dibattito. 

 

27 FEBBRAIO 2016:  o.d.g.: 

- Relazione dello Psicologo scolastico: “Dallo scontro all’incontro. L’importanza della 

relazione educativa nella valorizzazione dei rapporti adulto-minore e fra coetanei”. 
Relatore: (Dott. Magliaretta Leopoldo). Dibattito. 

 

 Sicuri che le famiglie comprenderanno la preziosa opportunità affinché Scuola e Famiglia possano 

“Educare Insieme”, vi aspettiamo numerosi. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                           Roberto Guatieri 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


(Staccare e consegnare all’alunno Rappresentante di Classe che provvederà a raccogliere i tagliandi e a portarli in Segreteria Didattica, entro sabato 

3 ottobre 2015). 

 

Io sottoscritto _______________________________________ genitore dell’alunno/a _____________________________________  

frequentante la classe ____________ dichiaro di aver preso visione della circolare n.  “Calendario Riunioni Genitori per la Coerenza 

Formativa”. Intendo partecipare:     

SI □   NO □ 
 

Firma del genitore o di chi esercita la patria potestà 

_______________________________________________ 
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