Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Inzago
Via Giacomo Leopardi, 5 – 20065 Inzago (MI)
Tel. 02/9549953 – 02/9549069 - Fax 02/95314043
E mail: miic8ca003@istruzione.it – Posta elettronica certificata: MIIC8CA003@PEC.ISTRUZIONE.IT - Web: www.icinzago.gov.it

Inzago, 27 settembre 2018
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Inzago
Nel quadro delle iniziative sostenute mediante il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” l’Istituto Comprensivo propone ai genitori degli
alunni il seguente modulo formativo

GENITORI E FIGLI: CRESCERE INSIEME
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”
(Proust).
Non c’è un modo giusto o uno sbagliato di essere genitori e di essere figli. Ciò che fa la differenza
nel proprio essere genitori è la consapevolezza di quanto accade dentro e fuori di sé, la
disponibilità a cambiare sguardo prima di tutto su di sé, ad accettare le fragilità come “normali” e
necessarie, ad avere la capacità di godere con tutti i sensi di ciò che accade tra genitori e figli,
con la voglia di trasmettere col proprio esempio ciò che può aiutare i figli a essere se stessi nel
mondo.
Gli incontri saranno interattivi. Attraverso le riflessioni e le esercitazioni proposte, si potrà
ampliare il proprio sguardo di genitori, per accompagnare con maggior consapevolezza i figli nella
crescita, nel mondo di oggi, con le sue possibilità e insidie.
Gli argomenti affrontati:
1) Essere mamma e papà oggi: opportunità e sfide
2) So-stare nelle emozioni dei figli: conoscere il potere della risonanza
3) Le fragilità dei figli e quelle dei genitori: tutto è utile per coltivare l’autostima!
4) La famiglia si confronta con le nuove tecnologie
5) Conflitti in famiglia: coltivare la fiducia nel processo di cambiamento
6) Genitorialità creativa: si parte da ciò che si è e si ha, il segreto è tutto qui!
7) I comportamenti dei figli che preoccupano
8) Genitori acrobati: cosa farne del (poco) tempo con i figli?
9) Osservare e ascoltare… è un’arte da imparare!
10) Cosa significa educare?
Il calendario degli incontri
1. giovedì 11 ottobre, ore 20,00
2. giovedì 18 ottobre, ore 20,00
3. sabato 27 ottobre, ore 9.30
4. mercoledì 31 ottobre, ore 20,00
5. venerdì 9 novembre, ore 20,00
6. mercoledì 14 novembre, ore 20,00
7. venerdì 23 novembre, ore 20,00
8. venerdì 30 novembre, ore 20,00
9. mercoledì 5 dicembre, ore 20,00
10. mercoledì 12 dicembre, ore 20,00
La conduttrice
Giulia Cavalli, psicologa psicoterapeuta, psicoanalista, docente di Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di
Bergamo e Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione, direttrice del bimestrale “Educare06”,
autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, tra cui “Lo sguardo consapevole”
(Unicopli, 2005), “La relazione genitori-figli” (Ed. La Scuola, 2011), “Comportamenti a rischio e
autolesivi in adolescenza” (Franco Angeli, 2013), “La motivazione a scuola” (La Scuola, 2015),
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“Crescere e far crescere. Spunti teorici e applicativi per il lavoro relazionale” (Sephirah, 2017),
“Genitorialità creativa. L’antimanuale per genitori” (Morcelliana, in stampa).
Dove si svolgono gli incontri
Gli incontri si tengono presso la sede dell’Istituto Comprensivo, in via Leopardi, a Inzago.
Come aderire
Compilando il modulo allegato e riconsegnandolo direttamente alla Segreteria dell’Istituto oppure
inviandolo via mail all’indirizzo miic8ca003@istruzione.it entro venerdì 5 ottobre 2018.
Per informazioni o comunicazioni inviare una mail all’indirizzo collaboratorevicario@icinzago.gov.it
Vi aspettiamo
Il dirigente scolastico
Marco Gioachino Cremonesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)

Allegati:

- Avviso pubblico
- Modulo d’iscrizione
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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado di Inzago
edi Bellinzago L.do
Al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO: Avviso individuazione corsisti per attività formative relative ai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”, Candidatura N. 26411 Avviso 10862 - FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio.
CUP: B89G17001970006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

COONSIDERATA
la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica al bando di cui all’avviso
pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;
VISTA

la pubblicazione con nota Prot. 27530 del 12 luglio 2017 delle graduatorie definitive
dei progetti approvati con bando di cui all’ avviso 10862;

CONSIDERATO che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n.
AOODGEFID/31705 del 24 luglio 2017 al progetto 10.1.1A FSEPON-LO-2017-62;
VISTO

il DM 797 del 19/10/2016;

VISTA

la delibera n. 11 del Collegio dei docenti 26-10-2016, di adesione al Progetto PON
10.1.1.Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);

TUTTO

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;

CONSIDERATO che per la realizzazione del modulo del progetto si rende necessario procedere
all’individuazione dei corsisti;
VISTO

che il modulo rientra nella tipologia di “modulo formativo per i genitori”;
RENDE NOTO

che sono aperte le iscrizioni al Modulo formativo per i genitori: “GENITORI E FIGLI: CRESCERE
INSIEME” nell’ambito del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “Nessuno escluso” – Codice
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Identificativo Progetto: 10.1.1A FSEPON-LO-2017-62 – CUP: B89G17001970006
Modulo
Modulo formativo per i
genitori: GENITORI E FIGLICRESCERE INSIEME

Destinatari

ore
30

20 Corsisti

10 ore Lezioni/seminari tenuti da esperto
20 ore Laboratori con produzione di lavori di gruppo

➢

Possono iscriversi i genitori degli alunni delle Scuole Primarie Secondarie di I grado di Bellinzago
L.do e di Inzago.

➢

Il corso, di 30 ore, inizierà a ottobre e si concluderà entro dicembre e sarà articolato in
incontri di 3ore (dalle 20.00 alle 23,00) che si terranno presso la Scuola Secondaria di I grado
di Inzago.

➢

Il corso, tenuto da un esperto psicologo in dinamiche relazionali, rappresenterà uno spazio di
incontro e confronto, utile ai genitori che stanno attraversando momenti di difficoltà o
disorientamento nella gestione della relazione genitore-figlio, ma anche ai genitori che intendono
conoscere meglio le problematiche adolescenziali e le strategie di comunicazione efficace. Gli
incontri offriranno informazioni, orientamento e sostegno, e saranno indirizzati alla maturazione
di atteggiamenti volti al miglioramento delle dinamiche relazionali all’interno del nucleo familiare
e alla conoscenza di stili educativi e comunicativi efficaci.

➢

Il numero massimo di iscritti è 20.

➢

La domanda di partecipazione (modulo allegato) deve essere consegnato a mano in Segreteria
o via mail all’indirizzo: miic8ca003@istruzione.it entro e non oltre le ore 10,00 del 05/10/2018.

➢

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di fotocopia del documento di identità in
corso di validità.

➢

Non sono previste forme di compenso ai partecipanti per l’adesione alle iniziative formative
relative al presente avviso.

➢

In caso di esubero di richieste di partecipazione rispetto al numero di posti disponibili, si seguirà
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, quale si rileva dall’acquisizione al protocollo.

➢

L'esito della procedura sarà comunicato mediante pubblicazione dell’elenco dei corsisti sul sito
dell’Istituto.

➢

Ai sensi del D.lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti corsisti per la presente
procedura saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

➢

I corsisti dovranno seguire le attività programmate per tutta la durata del modulo e secondo gli
orari stabiliti, rispettando persone, luoghi e oggetti, e avendo cura della propria ed altrui
sicurezza.

Si allega:
o

Modulo domanda di partecipazione
IL DIRIGENTE SCOLATICO
Prof. Marco Gioachino Cremonesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CORSISTI MODULO GENITORI – PON FSE 2014-2020 – PON FSE 2014-2020 dal titolo “Nessuno escluso”
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A FSEPON-LO-2017-62
Avviso pubblico 5515 del 10/09/2018
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Inzago
_ l _ sottoscritt _

nat_ a

(provincia

e residente in
cell. ______

) il______

(provincia di
) c.a.p.
n.
tel. ________

via
e-mail

Genitore/Tutore/Affidatario di
questo Istituto – Scuola

di

,
di

classe

iscritto/a

presso

sez.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare come corsista alle attività previste dal modulo: “GENITORI
E FIGLI: CRESCERE INSIEME”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità di:
aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste dall’Avviso
pubblico prot.n. 5515 del 10/09/2018;

Si allega carta d’identità.
Luogo/Data

In fede __________________________
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SCHEDA NOTIZIE PARTECIPANTE
Codice Fiscale
Cognome e Nome
Sesso
Cittadinanza
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia di nascita
Paese estero nascita
Paese Estero Residenza
Indirizzo Residenza
Provincia Residenza
Comune Residenza
Cap. Residenza
Telefono
E-mail
Figli frequentanti l’istituto
Altro
Firma partecipante

_____________________________

TUTELA DELLA PRIVACY - Il titolare del trattamento dei dati, nella persona del D.S., informa che,
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e modifiche, i dati raccolti
verranno trattati per solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa
previste dal progetto e per la rendicontazione all’Autorità di gestione delle azioni attivate per la sua
realizzazione e che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività
formativa, serviranno esclusivamente per la norma le esecuzione del Modulo formativo a cui il
partecipante è iscritto.
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