Alle famiglie degli studenti delle classi 1, 2 e 3
della Scuola Secondaria Statale di I° grado
”Marco Polo” dell’Istituto Comprensivo di Silea
Silea, 16 Dicembre 2014
Cari Genitori,
anche quest’anno il Comitato Genitori in collaborazione con l'Istitito Comprensivo, il
Comune di Silea e il COSPES di Mogliano V.to (Centro accreditato dalla regione
Veneto per l'Orientamento Scolastico Professionale e Sociale) propone un progetto di
formazione per i genitori costruito secondo quella che è la filosofia Cospes
sull'orientamento ben riassunta dallo slogan "orientare è educare".
Secondo quest'ottica infatti l'orientamento non è solo un processo finalizzato alla scelta di
un indirizzo scolastico quanto ad un percorso che aiuta la persona a scoprire ad ogni
passaggio di vita qual'è la realizzazione del suo personale progetto di vita.
In ciascun incontro ci sarà una prima presentazione del tema da parte del relatore o della
relatrice, seguiranno dei lavori di gruppo in modo da raccogliere l'esperienza dei genitori.
Infine la condivisione dei lavori di gruppo con ulteriori approfondimenti da parte del
relatore o della relatrice della serata.
Gli incontri, che si terranno presso il centro C. Tamai a Silea in via Roma n. 81,
saranno cosi articolati:
1° incontro: Martedì 13/01/2015 ore 20.45
titolo: L'orientamento non si ferma alla terza media.
Relatrice: dott.ssa Bardellotto Silvia, pedagogista.
2° incontro: Martedì 20/01/2015 ore 20.45
titolo: Un buon metodo di studio per un orientamento efficace.
Relatrice: dott.ssa Coral Valentina, psicologa.
3° incontro: Martedì 27/01/2015 ore 20.45
titolo: La sfida del mercato del lavoro: essere imprenditori di se stessi.
Relatore: dott. Tuono Mauro, pedagogista.
4° incontro: Martedì 3/02/2015 ore 20.45
titolo: Comunicazione e linguaggio: anche il genitore concorre a costruire
la competenza linguistica.
Relatore: dott. Maragno Pietro, psicologo e logopedista.
5° incontro: Martedì 10/02/2015 ore 20.45
titolo: Non sbagliare passo: il processo di scelta.
Relatore: dott. Vettorato Andrea, psicologo e psicoterapeuta.
Via Tezze, 3 – 31057 Silea (TV) – www.comitatogenitorisilea.org

Costi:
Tutto il percorso di 5 incontri, che vanno ad integrare quanto già la scuola offre ai nostri
ragazzi, avrà un costo di 15,00 euro per nucleo famigliare partecipante (solo adulti).
Vi chiediamo di esprimere la vostra adesione compilando il talloncino allegato
CONSEGNANDOLO IN PORTINERIA O IMBUCANDOLO NELLA CASSETTA DEL
COMITATO GENITORI POSTA NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA O VIA MAIL
ALL'INDIRIZZO
presidente@comitatogenitorisilea.org
entro:
MARTEDI' 23 DICEMBRE 2014
Confidiamo sinceramente nel contributo di ognuno di voi, convinti che solo lavorando
assieme riusciremo a dare un servizio adeguato nel nostro comune ruolo di genitori.
Per l’Ufficio di Coordinamento del Comitato dei Genitori
Il Presidente
Vincenzo Santoriello
Per maggiori informazioni: 348.7392777
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