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Si comunica il II° ciclo di incontri con la dott.ssa Emanuela Eboli sul supporto alla genitorialità rivolto ai
genitori dei ragazzi iscritti alla scuola Secondaria di I° grado, Verga.
Vista l’adesione dello scorso anno e vista la richiesta di continuare con il ciclo di incontri sulla
genitorialità, siamo a proporvi un secondo ciclo per l’anno scolastico 2018/2019.
Quest’anno gli incontri con la dott.ssa Eboli saranno preceduti da 3 appuntamenti dedicati alla visone
di film sui temi della genitorialità e della adolescenza.
Siete tutti invitati a partecipare all'incontro di presentazione del progetto che si terrà Lunedì 1 Aprile ore
17:30 presso la scuola Verga.
Di seguito le date dei successivi appuntamenti:
Proiezione del primo film: Martedì 9 Aprile presso la scuola Matteucci ore 18
1° appuntamento di dibattito: Mercoledì 17 Aprile presso la scuola Verga ore 17:30 - 19:30
Proiezione del secondo film: Lunedì 29 Aprile presso la scuola Verga di San Donnino, Aula Magna ore 18
2° appuntamento di dibattito: Lunedì 6 Maggio presso la scuola Verga ore 17:30 - 19:30
Proiezione del terzo film: Martedì 21 Maggio presso l'auditorium della scuola Garibaldi ore 18
3° appuntamento di dibattito: Lunedì 27 Maggio presso la scuola Verga ore 17:30 - 19:30
Incontro conclusivo: Martedì 4 Giugno presso l'auditorium della scuola Garibaldi (da confermare) ore 17:30 - 19:30

Nei giorni dedicati al dibattito la dott.ssa Eboli sarà disponibile dalle ore 16:30 alle ore 17:30 per incontri
individuali, rivolti ai genitori che partecipano al ciclo di incontri, previo appuntamento telefonando al
numero: 3281703942.
Sarà cura della scuola comunicarvi a breve i titoli dei 3 film che saranno proiettati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art.3 c.2, DLgs 12/2/92 n39

