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Comunicazione n° 74 
 

- A tutti i genitori 
- Al D.S.G.A. 

- A tutti i docenti 
- Ai genitori rappresentanti nei  

Consigli di Classe e di Istituto 
Al sito WEB 

 

Oggetto: Invito corso per genitori “SCUOLA E FAMIGLIA: INSIEME PIU’ FORTI” 
 
Scuola e famiglia: Insieme più forti. Al di là degli slogan, è bello incontrarsi, 
scuola e famiglia, per rinsaldare un legame che si sostanzia in scelte formative 
coerenti e condivise. 
Carissimi genitori, gentilissimi docenti,continuiamo il cammino comune con un 
altro piccolo passo: un corso di aggiornamento-formazione, rivolto a tutti, per 
riflettere insieme sui cambiamenti epocali che sta vivendo il mondo scolastico e 
sui grandi problemi che connotano la genitorialità contemporanea: la caduta dei 
valori, il coraggio di dire di no, la necessità di una comunicazione efficace, la 
continuità, il disagio relazionale,…di questo e di altro ancora, pur nelle 
limitatezza del tempo, parleremo, con gli importanti contributi di psicologi, 
pedagogisti, assistenti sociali, che, in modo gratuito e volontaristico, 
attraverseranno con noi i territori affascinanti e difficili del mondo della scuola e 
dell’adolescenza. 
Vi aspettiamo numerosi, nell’aula magna “G. Cusumano” dell’Istituto, nei giorni 
appresso indicati: 

 Mercoledì 7 novembre 2018, ore 16:00: “Essere genitori oggi: Il ruolo della 
scuola e dei genitori nell’accudimento cognitivo ed affettivo”. 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Gabriella Caramazza,  
Ins. Liliana Varisano. 

 Mercoledì 14 novembre 2018, ore 16:00: "Bullismo e cyberbullismo”. 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Rosaria Sacco,  
Prof.ssa Maria Josè Vita, Ins. Liliana Varisano. 
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 Mercoledì 21 novembre 2018, ore 16:00: “Educare alla legalità”. 
Relatori:  Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Tenente dell’Arma dei Carabinieri 
di Favara, Ins. Antonia Sanfratello,  Ins. Liliana Varisano. 

 Mercoledì 28 novembre 2018, ore 16:00: “Alleanza scuola/famiglia 
nell’inclusione”. 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Rossella Crapanzano,  
Ins. Annamaria Cassaro, Ins. Maria Caramazza, Ins. Liliana Varisano. 

 Mercoledì 5 dicembre 2018, ore 16:00: Poliabusi “Canne e dintorni” – 
Educare al rispetto della vita e alla libertà dalla tossicodipendenza. 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Sig. Pietro Bongiorno (Mondo X),  
Ins. Liliana Varisano. 

 Mercoledì 9 gennaio 2019, ore 16:00:“Orientare al progetto di vita”  
(maschio e femmina li creò). 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Angela Schillaci, 
Ins. Liliana Varisano.  

 Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 16:00: “Il coraggio di dire di no:  
riprendersi l’autorevolezza nel tempo della liquidità”. 
Relatori: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri, Dott.ssa Carmela Mattaliano,  
Ins. Liliana Varisano. 
 

Vi aspettiamo numerosi, nella semplicità delle parole, nell’abbraccio solidale 
dell’amore e del sorriso. 

 

         Grazie per la collaborazione 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                                                 (Firma autografa sostitutiva a mezzo        
                                                                                                     stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199) 


