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Ai genitori degli alunni 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUISIO 
 

OGGETTO: MODULO FORMATIVO “RACCONTIAMOCI….EDUCATORI” 
 

Si informano i genitori che, nell’ambito del Progetto Pon “Inclusione sociale e lotta al disagio”, è previsto un 
modulo formativo dal titolo “Raccontiamoci….educatori”. 
 
La proposta formativa, che sarà realizzata con l’intervento del dottor Filippo Vanoncini, parte dalla 
consapevolezza che educare non è facile né differibile, soprattutto di fronte ai ragazzi più fragili e “faticosi”, 
che scombinano gli equilibri e le abitudini della convivenza e dell'educazione, che pongono di fronte alla 
possibilità di un loro e nostro insuccesso formativo, che esprimono un disagio personale e sociale che chiede 
nuove e inusuali risposte. 
In una comunità di adulti impegnati nella formazione delle nuove generazioni, il dialogo e il confronto 
diventano elementi indispensabili per riconoscere, sostenere, contrattare ruoli e specificità nonché per 
condividere e compartecipare vissuti emotivi e scelte pedagogiche. 
Il percorso che si intende proporre, quindi, vuol essere un momento di incontro tra le famiglie dove, nella 
narrazione reciproca della propria quotidianità educativa, possa crescere la propria capacità di porsi di 
fronte ai ragazzi in modo autorevole, attento e rispettoso della loro unicità, ma soprattutto permetta nuovi 
sguardi e modi di ascoltarsi tra gli adulti, per creare alleanze generative. 
 
I genitori interessati sono invitati a partecipare ad un primo incontro informativo il giorno Mercoledì 7 
marzo 2018 alle ore 20,30 c/o la Sala Civica della Scuola Secondaria di I grado di Suisio  
In questo primo incontro saranno fornite informazioni relativamente a calendario e modalità organizzative 
del corso. 
 
Auspicando la vostra partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Roberta dott.ssa Villa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

========================================================== 
(tagliandino da riconsegnare al coordinatore di classe) 

Il sottoscritto ………………………………………………. genitore dell’alunno ……………………………………………. 

frequentante la classe ………………… della Scuola Primaria/Secondaria I grado di …………………………………………. 

dichiara di aver preso visione di quanto contenuto nella comunicazione “Modulo formativo 

Raccontiamoci…educatori” del 26/02/2018. 

Firma del genitore 

…………………………………………………….                
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