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CIRCOLARE N. 68
Villanova d’Asti, 06 novembre 2019
A tutti i docenti
Alle famiglie
IC DI VILLANOVA D’ASTI
p.c Alle Amministrazioni Comunali

OGGETTO: Serate informative/formative per docenti e famiglie
DIVULGARE NEI PLESSI (anche con avviso alle famiglie)

L’Istituto Comprensivo di Villanova d’Asti, nell’ottica di ampliare l’informazione e la
formazione in ambito educativo, organizza degli incontri serali per docenti, genitori e per tutti
coloro che quotidianamente sono impegnati nel far crescere le future generazioni.
Ogni incontro, coordinato dalla Dott.ssa Marisa Caviglia – medico pediatra, psicoterapeuta,
permetterà di riflettere insieme sul modo di interpretare il difficile ruolo di educatori attivando
un costruttivo confronto, determinante per l’orientamento del percorso di crescita.
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli incontri, presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado – Via Zabert, 14 – Villanova d’Asti, saranno i seguenti:
-

19 novembre 2019 ore 21 LO SPORT. DIVERTIMENTO E/O AGONISMO: sport e scuola,
un connubio possibile
10 marzo 2020 LE REGOLE: sono ancora importanti? E come proporle e farle rispettare?
28 aprile 2020 L’AFFETTIVITA’: che cos’è. Il legame affettivo, il voler bene e l’amore

Vista l’importanza delle tematiche che verranno affrontate si auspica una consistente
partecipazione di tutte le componenti educative. Pertanto si allega il volantino relativo alla prima
serata del 19 novembre 2019 che, oltre ad essere distribuito agli alunni, dovrà essere esposto in
bacheca nei plessi scolastici a disposizione di tutto il personale, delle famiglie e della cittadinanza.
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Il volantino viene inviato anche all’attenzione delle Amministrazioni Comunali per una
capillare diffusione sul territorio.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Urso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 DLgs 39/93

