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- Ai genitori delle Scuole del territorio 
                                                                                                  Seregno, 31/01/2018 
 
Oggetto: avvio progetto PON Corsi, pre-corsi e ricorsi, interventi per il  
                successo scolastico degli studenti. 
 

Modulo formativo: 

Orientarsi nell’essere genitori 
 

Il Liceo “Giuseppe Parini”, grazie ad un finanziamento FSE-PON, offre ai genitori delle scuole del 

territorio un percorso di formazione sulle pratiche genitoriali. 

Lo scopo del modulo è di sensibilizzare i genitori degli allievi con un percorso che li aiuti a capire meglio 

le esigenze dei propri figli. 

 

ll modulo propone ai genitori di confrontarsi con gli altri partecipanti sulle tematiche della genitorialità, 

in un ambiente familiare, sereno e stimolante, con la presenza di un facilitatore esperto. 

 

Il gruppo che si costituirà ha l’obiettivo principale di accompagnare i genitori in un percorso laboratoriale 

significativo di riflessione, per tendere a favorire un cambiamento personale e comunitario. Vuole 

rendere consapevoli i propri membri delle loro competenze e delle potenzialità già presenti nella 

famiglia, facilitando la partecipazione attiva in modo aperto e costruttivo. 

 

Il percorso è strutturato in incontri in presenza da tenersi il sabato mattina presso la nostra sede (Via 

Gramsci a Seregno). Il calendario e le modalità saranno concordati con i partecipanti. 

 

Il primo ciclo ha lo scopo di creare gruppo fra i partecipanti, una collaborazione ed un affidamento 

reciproco attraverso una condivisione di esperienze e di riflessioni; grazie a questo primo step di 

reciproca conoscenza i genitori potranno prendere coscienza della loro appartenenza alla comunità 

scolastica e concordare le tematiche di interesse comune da affrontare negli altri due cicli, 

focalizzandosi in particolare sulle problematiche educative (ad esempio: favorire il dialogo con i figli, 

promuovere la crescita, aiutare i figli nelle difficili scelte del percorso scolastico, affrontare il disagio, 

gestire il fallimento scolastico/esistenziale). 

 

Il responsabile del percorso formativo e facilitatore del modulo Orientarsi nell’essere genitori è il Prof. 

Maurizio Romanó (insegnante di sostegno del nostro liceo, psicologo e psicoterapeuta). 

 

Il modulo sarà presentato Sab. 10/02/2018 alle ore 10.00 in sede (Via 

Gramsci a Seregno) si invitano i genitori alla partecipazione. 
 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 dott. Gianni Trezzi                                                                                                                                 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs n° 39/1993) 
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