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Incontri di formazione per genitori 
 
Il Liceo “Rosmini” è lieto di invitare la S.V. a partecipare alle seguenti iniziative 

di formazione, rivolte ai genitori degli studenti pre-iscritti alla prima classe di questo 
Liceo per l’a.s. 2015-2016. 
 

La  scuola si presenta:   piacere di conoscervi! 
 

Il momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore corrisponde a 
una fase di rapida crescita e di importante mutamento fisico e psicologico degli 
adolescenti, mutamento che spesso lascia spiazzati i genitori, con la chiara sensazione 
di non avere tutti gli strumenti per capirlo e per essere presenti nella vita dei figli nel 
modo più utile per loro. 

Allo scopo di attivare un’efficace collaborazione tra la scuola e le famiglie e di 
condividere la comune finalità di favorire un sereno percorso di crescita dei nostri 
studenti, il Liceo “Rosmini” propone tre incontri di formazione su alcuni temi 
fondamentali per comprendere e accompagnare la fase adolescenziale e di passaggio 
tra due ordini diversi di scuola dei propri figli. 
 
PRIMO INCONTRO   (giovedì 4 giugno, ore 17,30 - 19,30, Aula Magna) 
 

Essere adolescenti oggi - Il ruolo della scuola, il ruolo della famiglia 
 

Prof.ssa  Fondi Fabiola – Responsabile Orientamento del Liceo Rosmini:   
 
Saluto ai genitori e presentazione delle finalità degli incontri.  
Presentazione delle azioni di accoglienza che saranno realizzate a settembre. 
 

Tema - Il mutamento adolescenziale si manifesta con segnali più o meno chiari, talora non 
percepiti e non compresi né dai genitori né dai ragazzi: alcune indicazioni per riconoscere 
il segnale di cambiamento (e di disagio) ed affrontare la novità.  
L’attenzione ai bisogni degli studenti e delle famiglie: lo sportello di ascolto – Quali aspetti 
o problemi segnalano principalmente gli studenti adolescenti? Come affrontarli nel 
passaggio da una scuola all’altra e da un’età all’altra. 
 

Relatore: Martina Paioletti 
psicologa (Centro “Communitas” – Sportello di ascolto della scuola) 
 

 
 
SECONDO INCONTRO (giovedì 11 giugno, ore 17,30 - 19,30, Aula Magna) 
 

Genitori si nasce,  genitori si diventa,  genitori si cresce 
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Tema - Il piacere di essere genitori, la scelta  di essere genitori: il problema della  
GENITORIALITA’  oggi.  
Come affrontare in modo positivo le richieste di una nuova fase scolastica. 
 

Relatore: Martina Paioletti 
psicologa (Centro “Communitas”) 
 
 

TERZO INCONTRO  (ottobre 2015 – data da definire, ore 17,30 - 19,30) 
 

Scuola e famiglia:  costruiamo insieme  una comunicazione e una collaborazione efficace 
 

Prof.ssa  Fondi Fabiola - FS dell’accoglienza 
L’organizzazione del rapporto scuola-famiglia nel Liceo Rosmini; la BUSSOLA per i 
genitori  (a chi rivolgersi se…) 
 
Dott. Sebastiano Russo – genitore – presidente del Consiglio di Istituto 
Come è gestito il rapporto con i genitori nel Liceo Rosmini? Come migliorare questa 
relazione?  Cosa possono fare i genitori? 
 
Prof. Menichetti Fernando – vicario della Dirigente   
Il  Registro Elettronico come strumento di contatto, comunicazione, collaborazione.  
Modalità di accesso, di utilizzo, tipo di informazioni per i genitori e per lo studente.  
Consegna delle chiavi di accesso.  

 
Gli incontri si svolgeranno presso la Sede centrale del Liceo Rosmini 
via Lorenzo Porciatti, 2  -  orario: dalle 17,30 alle 19,30 


