COMUNE DI CALCINATO
Assessorato all’Istruzione e alla Cultura
in collaborazione con

Associazione genitori e Istituto Comprensivo

LO STUDIO… CHE STRESS!
Come motivare i nostri figli

COMUNE DI CALCINATO

ASSOCIAZIONE GENITORI
di Calcinato

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CALCINATO

Ciclo breve di incontri formativi per genitori
coordinato dalla Dott.ssa Cristina Boniotti
****
Martedì 6 - 13 - 20 novembre 2007
Sala riunioni del Centro Sociale di Via Roma n. 1

Perché ( e per chi ) questi incontri
L’idea dell’Assessore all’istruzione di promuovere un breve ciclo
di formazione per genitori, coinvolgendo per la condivisione e
l’organizzazione dell’iniziativa l’Associazione genitori di
Calcinato, ha trovato il pieno consenso dell’Associazione stessa,
che peraltro si era autonomamente data da fare negli anni
scorsi per organizzare occasioni analoghe, in ottemperanza
all’impegno statutario di promuovere una “Scuola genitori”
permanente nel nostro Comune.

Relatrice-coordinatrice: Dott.ssa Cristina Boniotti
Consulente scolastica e familiare, specializzata in orientamento
scolastico e lavorativo ed esperta in formazione dei formatori

Martedì 6 novembre 2007 ore 20,30

TUO FIGLIO COME STA ?
Stati d’ansia legati al mondo scolastico
* * *

La tematica individuata, vertente sulla possibilità di meglio
motivare i nostri figli allo studio, parrebbe da un lato troppo
specifica e ristretta, dall’altro persino ambiziosa: tuttavia essa
intende essere, oltre che una opportunità di crescita e
formazione personale, anche (e verrebbe da dire, soprattutto)
un’occasione e un utile pretesto per incontrare e conoscere altri genitori, per confrontarsi e dialogare con essi, come è sempre stato, del resto, nell’intento di tutte le proposte
dell’Associazione.
Destinatari privilegiati dell’iniziativa sono soprattutto i genitori
che hanno i figli alle elementari e alle medie, ma gli incontri
sono ovviamente aperti, oltre che a tutti gli altri genitori ed
educatori, anche agli insegnanti, che potrebbero portare il
contributo della loro qualificata esperienza professionale e del
quotidiano confronto con difficoltà e successi dei nostri
“studenti”.

Martedì 13 novembre 2007 ore 20,30

ASCOLTO, CONCENTRAZIONE E ATTENZIONE
Come comunicare con i figli
per farli studiare con maggiore facilità
* * *

Martedì 20 novembre 2007 ore 20,30

STILI E RITMI NELL’APPRENDIMENTO
Conoscenza di alcuni metodi di studio efficaci
“ Le mappe mentali “

