Perché una scuola per genitori?
Questi incontri nascono dalla richiesta
venuta da più genitori, per cui la scuola si è attivata per fornire un’ occasione, un’opportunità, di formazione e di
confronto in un campo così vasto e difficile come il “mestiere di genitore”.
Negli ultimi tempi sembra essere sempre più diffusa l’idea che l’educazione
e la crescita dei nostri figli stia diventando una vera e propria “sfida educativa”. Ciò comporta, talvolta, nei genitori una sorta di sensazione di inadeguatezza a svolgere in maniera efficace il proprio ruolo di educatori.
La scuola ha accolto di buon grado la
richiesta dei genitori perché sa di avere un compito e un obiettivo importante e in comune: l’educazione dei ragazzi e spera di poter dare seguito
all’iniziativa anche nei prossimi anni
scolastici.

La biblioteca per genitori
L’Istituto Comprensivo F. Mochi, mette
a disposizione dei genitori uno
“scaffale di libri” a loro dedicati.
I titoli riguardano l’Educazione e le
sue problematiche e sono tutti di facile
lettura.
Alcuni temi trattati:
“Quando è bene dire no ai figli?”,
“Come dare le regole ai figli indisciplinati?”,
“Come preparare i figli per l’ingresso a
scuola?”,
“Come far fare i compiti ai figli?”,
“Come trattare la gelosia tra fratelli?”,
“Come dire ai bambini verità difficili?”,
e anche
“Come rovinare un figlio in dieci mosse”……...

Istituto Comprensivo
“F. Mochi”
Via Milano 20 Levane
tel.055.9788015

Anno scolastico 2010/2011
La biblioteca si trova presso la sede
centrale dell’Istituto Comprensivo ed è
aperta tutti i giorni in orario scolastico.
L’elenco dei libri è consultabile invece
in tutte le sedi scolastiche e si accettano prenotazioni.

“Scuola per genitori
Consapevoli”
Il corso si tiene presso la scuola
Media di Levane il Sabato mattina
Alla fine del corso verrà rilasciato
attestato di partecipazione

1° INCONTRO
“Il ruolo dei genitori per un efficace
percorso scolastico dei figli”

2° INCONTRO
“Figli che crescono, relazioni che
cambiano: e i genitori?”

3° INCONTRO
“Tutta colpa dei genitori”

Sabato 19 Febbraio 2011 ore 10.30

Sabato 19 Marzo 2011 ore 10.30

Sabato 16 Aprile 2011 ore 10.30

Per i genitori dei ragazzi delle classi 5e
della scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1° grado

Per i genitori dei ragazzi delle classi 5e
della scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di 1° grado

Per tutti i genitori dell’Istituto
comprensivo F. Mochi

Sabato 5 Marzo 2011 ore 10.30

Sabato 9 Aprile 2011 ore 10.30

Per i genitori dei ragazzi
di 5 anni della scuola dell’Infanzia e
della scuola Primaria

Per i genitori dei ragazzi
di 5 anni della scuola dell’Infanzia e
della scuola Primaria

Relatrice: Maria Grazia Viticchi:
Psicopedagogista

Relatrice: Chiara Fratini:
Psicologa

Relatrice: Antonella Landi:
Insegnante e scrittrice

La professoressa, che ha una esperienza più che ventennale di insegnamento, durante l’incontro parlerà della
sua esperienza e la metterà a
“servizio” dei genitori. Dopo una prima
parte di carattere generale, la professoressa risponderà alle domande dei
genitori per chiarire dubbi e dare consigli a chi li richiederà.

La psicologa, che insegna nel nostro
Istituto, cercherà di calare le teorie
psicologiche nella pratica quotidiana,
animata anche dalla esperienza quotidiana di insegnante. Dopo una prima
parte di carattere generale, la psicologa risponderà alle domande dei genitori per chiarire dubbi e dare consigli a
chi li richiederà.

Antonella Landi è nata a San Giovanni
Valdarno e insegna in una scuola di
Firenze.
Scrive libri ricavati dalla sua esperienza di insegnante e in questa occasione presenterà il suo ultimo libro dal titolo un po’ provocante “tutta colpa dei
genitori”.
Durante l’incontro, sarà possibile acquistare questo libro con dedica.

