
 

Ai genitori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia, 

 Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado  

Ai docenti di ogni ordine e grado  
Atti  
Sito  

Registro elettronico  

OGGETTO: Progetto di sostegno alla genitorialità:    
L’AVVENTURA DI ESSERE GENITORI 
insieme per un’alleanza educativa 

 
Si comunica che sarà avviato il progetto rivolto ai genitori: L’AVVENTURA DI ESSERE GENITORI -
insieme per un’alleanza educativa, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Sirio,  a sostegno 
della genitorialità, con intervento psicologico di accompagnamento per migliorare la relazione con 
i figli, le dinamiche familiari e la crescita di ogni membro della famiglia.  
 Gli incontri, destinati ai genitori, sono diversificati in base al grado scolastico di appartenenza del 
proprio figlio, e sono volti a:  
►Comprendere la domanda e il vissuto dei genitori rispetto alla relazione con il proprio figlio/i, al 
fine di orientarli e sostenerli nel trovare una strategia di aiuto e nel reperire interventi efficaci a 
seconda della specifica situazione;  
►Passare ai genitori gli strumenti conoscitivi che gli consentano di accrescere le loro capacità 
relazionali e le loro consapevolezze relative al ruolo genitoriale e alle dinamiche caratterizzanti le 
fasi evolutive del loro figlio;  
►Fornire una maggiore comprensione del figlio, accogliere i suoi bisogni, saperli leggere e fornire 
risposte adeguate allo sviluppo evolutivo del minore;  
►Aprire una riflessione su sé stessi, sul proprio ruolo genitoriale, trovando spazio per parlare e 
comprendere i propri vissuti;  
►Attivare le competenze interne al soggetto e in maniera più allargata nel sistema familiare al fine 
di favorire un processo di empowerment volto al superamento delle situazioni critiche; ►Dare 
spazio al pensiero per creare in modo cooperativo nuove forme e nuovi pensieri rispetto al proprio 
agire educativo;  
►Incrementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica, promuovendo azioni di 
collaborazione tra famiglie-studenti-scuola;  
 
Sarà utilizzato come strumento di lavoro il gruppo poiché tale strumento è caratterizzato dal 

sentimento di appartenenza: sentirsi appartenente vuol dire sentirsi incluso e, nello stesso tempo, 

accettare l’altro  proprio in virtù di un radicamento comune. Inoltre, un gruppo si fonda, 
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solitamente, su un certo grado di coesione e di solidarietà che è presente fra gli appartenenti e che 

facilita i processi di condivisione e contenimento dei propri vissuti emotivi emergenti. 

I genitori che intendono partecipare al progetto dovranno garantire la frequenza a tutti gli incontri 

previsti in calendario e far pervenire la richiesta di partecipazione via mail, inviando  il modulo 

allegato  entro domenica 5 febbraio al seguente indirizzo:  naic8bm00d@istruzione.it,  specificando 

l’oggetto “Progetto L’AVVENTURA DI ESSERE GENITORI”.  Si sottolinea che il progetto è a numero 

chiuso per garantire il lavoro in piccoli gruppi: ai fini del raggiungimento del numero massimo di 

partecipanti si seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle mail. Si cercherà, comunque, di garantire 

un’equa distribuzione di partecipanti per ogni ordine di scuola e ogni plesso.  

I genitori con più figli frequentanti dovranno scegliere un unico percorso.  

 

CALENDARIO  DEGLI INCONTRI DIVISI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA  

DESTINATARI DATE  ORARIO 

GENITORI  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

MERCOLEDI’ 08 FEBBRAIO 2023 dalle ore 14.00 alle 16.00 
MERCOLEDI’22 FEBBRAIO 2023 

LUNEDI’06  MARZO 2023 

  

DESTINATARI DATE ORARIO 

GENITORI  
SCUOLA PRIMARIA  

MERCOLEDI’15 FEBBRAIO 2023 dalle ore 16.00 alle 18.00 
MERCOLEDI’22 FEBBRAIO 2023 

LUNEDI’ 06  MARZO 2023 

  

DESTINATARI DATE ORARIO 

GENITORI  
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  

MERCOLEDI’08 FEBBRAIO 2023 dalle ore 16.00 alle 18.00 
LUNEDI’27 FEBBRAIO 2023 

MERCOLEDI’15  MARZO 2023 

  

DESTINATARI  DATA ORARIO  

CONVEGNO APERTO  
A TUTTI: GENITORI E 
DOCENTI   

LUNEDI’ 27 MARZO 2023 dalle ore 16.00-18.00  

 
Si allegano  modello domanda di richiesta partecipazione  e locandine incontri  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Lo Priore 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
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