ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO
in collaborazione con le Scuola materne
“ G. Nascimbeni “ di Calcinato,
“ A. e M. Bianchi “ di Ponte S. Marco
“ G. Mazzoleni “ di Calcinatello

BAMBINI
IPERATTIVI:
CHE FARE?
Ciclo di incontri formativi per genitori
Relatrice : Dott.ssa Anna Grasso Rossetti
ASSOCIAZIONE GENITORI
di Calcinato

15 aprile 2003
5 maggio 2003
14 maggio 2003

Perché ( e per chi ) questi incontri
La proposta di incontri formativi per i genitori rientra nelle linee
d’azione dello Statuto che ci siamo scelti come Associazione, laddove
abbiamo indicato l’istituzione di una “ Scuola Genitori “ permanente
come un’esigenza della nostra comunità.
Ci siamo resi conto, col tempo, di quanto sia difficile dare concreta
attuazione a tale ambizioso proposito: vediamo, infatti, come anche le
occasioni formative offerte dalle varie Scuole o dalle altre agenzie
educative soffrano di una scarsa partecipazione e non possiamo non
interrogarci sulle cause di questa persistente passività e di questo
rifiuto. Sta di fatto che ognuno tende a fronteggiare il proprio
compito e le proprie difficoltà educative scollegato dagli altri
genitori .
Questo rimane, secondo noi, uno degli ostacoli più seri per la riuscita
di un’efficace azione formativa verso i nostri ragazzi e i nostri figli.
Ecco perché, come Associazione Genitori, proponiamo questo breve
ciclo primaverile in collaborazione con le tre più frequentate Scuole
materne del nostro Comune.
I destinatari degli incontri non sono tuttavia soltanto i genitori che
hanno i figli piccoli nelle diverse Scuole materne, ma tutti quanti i
genitori e gli educatori. Anzi, sarebbe davvero bello e importante
( l’abbiamo detto anche nelle altre occasioni ) che partecipassero
numerosi pure gli insegnanti, per favorire quella circolarità e quella
coerenza educativa che, pur nella rispettosa distinzione dei ruoli,
sono decisive per l’efficacia dell’azione formativa e per il benessere
dei nostri figli.
Il Presidente
dell’Associazione Genitori di Calcinato
( Spillare Dario )

BAMBINI IPERATTIVI : CHE FARE?

Relatrice: Dott.ssa Anna Grasso Rossetti
psicologa, pubblicista , esperta del segno grafico

* * *
Martedì 15 aprile 2003 ore 20,30
presso la Scuola Materna “ G. Nascimbeni “ di Calcinato

AGITAZIONE DEI BAMBINI
E ANSIA DEI GENITORI
* * *
Lunedì 5 maggio 2003 ore 20,30
presso la Scuola Materna “ A. e M. Bianchi “ di Ponte S.Marco

COME RICONOSCERE E INTERPRETARE
I COMPORTAMENTI IPERATTIVI
* * *
Mercoledì 14 maggio 2003 ore 20,30
presso la Scuola Materna “ G. Mazzoleni “ di Calcinatello

GENITORI E INSEGNANTI:
COSA FARE, INSIEME, PER FAR ACQUISIRE
SERENITA’ AI BAMBINI ?

