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Seminario per insegnanti e genitori

LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE TRA FAMIGLIA E SCUOLA
opportunità e sfide
sabato 10 settembre 2016
Piazzola sul Brenta - Sala consiliare
Nell’anno scolastico 2015-2016 è stato realizzato un percorso di formazione per genitori sulla comunicazione,
articolato in quattro incontri:

• La relazione tra i genitori
• La relazione tra i genitori e i figli

• La relazione tra i genitori e la scuola
• La fatica di studiare

A conclusione del percorso è emersa dai genitori la proposta di un approfondimento. Il seminario per i genitori e i
docenti dell’Istituto ha l’obiettivo di favorire la comunicazione tra questi fondamentali attori della dimensione
educativa: i primi nel contesto istituzionale-formale, i secondi nel contesto familiare-non formale.

••

8.30
9.00

9.40
10.30
10.50
11.10
12.00
13.00
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Accoglienza
Coordina: Antonio Giacobbi, presidente Proteo Fare Sapere Veneto
Interventi di saluto: Olivella Bertoncello, dirigente Istituto Rolando da Piazzola
Stefania Toso, presidente del Comitato Genitori
Introduzione: Blandina Santonianni, presidente Sasfal CGIL Padova
Relazione “Uscire dagli schemi per costruire relazioni” - Marianella Sclavi
Dibattito
Coffee break
Relazione “L’ascolto attivo per prevenire e mediare i conflitti nella scuola” - Marianella Sclavi
Dibattito
Conclusioni

Genitori e docenti che intendono partecipare sono pregati di inviare la scheda allegata all’indirizzo mail della scuola:
istituto@rolandodapiazzola.it o di consegnarla direttamente presso la segreteria entro il giorno giovedì 8 settembre 2016.
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Marianella Sclavi, docente al Politecnico di Milano, esperta di arte di ascoltare e mediazione creativa dei conflitti, è autrice di
diverse pubblicazioni tra le quali Arte di ascoltare e mondi possibili (Mondadori 2003) e, con Gabriella Giornelli, La scuola e
l’arte di ascoltare (Feltrinelli, 2014).
Sasfal cgil è una associazione di ascolto e sostegno alle famiglie che ha organizzato il percorso di formazione per i genitori
dell’IIS Rolando da Piazzola nell’Anno Scolastico 2015/2016.
Proteo Fare Sapere è una associazione professionale della scuola.
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Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Rolando da Piazzola

Partecipazione al seminario
“LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE TRA FAMIGLIA E SCUOLA - opportunità e sfide”
sabato 10 settembre 2016
Piazzola sul Brenta – sala consiliare
(da consegnare alla segreteria della scuola o inviare via mail a istituto@rolandodapiazzola.it)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… parteciperà al seminario “La comunicazione e la
relazione tra famiglia e scuola – opportunità e sfide” che si terrà sabato 10 settembre 2016 in qualità di:
⃣

genitore

⃣

genitore rappresentante di classe

⃣

docente dell’Istituto

Indirizzo mail per eventuali comunicazioni ……………………………………………………………………

Data, ……………………………………

………………………………………………………………………
(firma)

