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Sito web d’istituto 

 

Circolare N. 32  

 

Oggetto: POR “A scuola d’inclusione” rivolto ai genitori di Sinopoli e Melicuccà 

 

Proseguono le attività previste dal POR “A scuola d’inclusione”, In questa fase  saranno realizzate 

attività di sportello psicologico rivolte ai genitori della scuola primaria e secondaria di I grado di 

Sinopoli e Melicuccà, con la presenza di un esperto, ossia della dott.ssa Cugliandro, psicologa, che 

svolgerà degli incontri online secondo il seguente calendario: 

DATA ORARIO ATTIVITA’ DESTINATARI NOTE ORE 

Martedì 8 

Novembre 

2022 

16:15-

18:45 

Corso di 

formazione/informazione 

online  

“Questione di stile. 

Come comunicare con i 

figli” 

Genitori Verranno approfonditi i 

diversi stili genitoriali e le 

modalità comunicative  

2 ORE e 

30 minuti 

Martedì 15 

Novembre 

2022 

16:15-

18:45 

Corso di 

formazione/informazione 

online  

“Gestire i comportamenti 

problema…e saper dire 

no!” 

Genitori Verranno descritti i 

comportamenti dei bambini 

e le tecniche educative da 

poter attuare.  

2 ore e 

30 minuti 

Martedì 22 

Novembre 

2022 

16:15-

18:45 

Corso di 

formazione/informazione 

online  

“Favorire lo sviluppo e le 

competenze emotive” 

Genitori  Saranno approfondite le 

emozioni principali e trattate 

le modalità migliori per 

favorire una corretta 

gestione emotiva da parte 

del bambino ed un suo 

corretto sviluppo in tale area 

2 ORE e 

30 minuti 

Martedì 29 

Novembre 

2022 

16:15-

18:45 

Corso di 

formazione/informazione 

online  

 “Possibili problematiche 

in età evolutiva” 

Genitori Verranno esplorate le aree di 

sviluppo dei bambini, 

delineandone possibili 

criticità e aspetti da poter 

potenziare 

2 ore e 

30 minuti  

 

Mercoledì 

30 

Novembre 

 

15:30-

18:00 

Corso di 

formazione/informazione 

Online  

“Alimentazione e 

benessere psico/fisico” 

Genitori Verranno approfonditi gli 

stili di vita dei bambini, il 

concetto di benessere psico-

fisico e di corretto sviluppo 

2 ore e 

30 minuti 

 

Martedì 6 

 

 

 

Corso di 

 

 

La fase evolutiva 0-5anni  è 

ricca di aspetti da 

approfondire, in merito a 
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Sulla Bacheca web tutti i genitori troveranno il link per partecipare agli incontri. 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 03/11/2022 

                                                                                                             

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

Dicembre 16:15-

18:45 

formazione/informazione 

online 

 “Sviluppo 0-5 anni, 

potenzialità e 

problematiche” 

Genitori dinamiche familiari, stili 

educativi e strategie da poter 

attuare 

2 ore e 

30 minuti   


