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Gentili Genitori, 
 
Siamo lieti di informarvi che il nostro Istituto ha ricevuto l’ autorizzazione al Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-
275 “LA SCUOLA AL CENTRO”, volto a valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta alle esigenze 

educative del territorio e alle famiglie. 
 
Con la collaborazione degli esperti del Cenpis Orion (Centro di Psicologia per la Scuola e la Famiglia; Presidente 

Prof. Antonio Popolizio, psicologo-psicoterapeuta; Direttore Dott. Pietro Castiello, psicologo) ci proponiamo di 

realizzare attività di potenziamento delle competenze genitoriali, attraverso l’ attivazione di un percorso declinato in 

tre incontri 

La contestazione al genitore… 

Dimensione virtuale e costruzione del senso di realtà in adolescenza… 

Lo sviluppo dell’ Ambizione e dell’ autostima nei figli: i modelli di riferimento come imitazione 

 

Quel che differenzia i precedenti incontri a cura del Cenpis Orion presso la nostra scuola è la metodologia del 

piccolo gruppo: ciascun gruppo sarà composto da un massimo di 10 genitori; il piccolo gruppo si configura come 

uno spazio nel quale poter ricevere le più concrete e specifiche indicazioni dall’ esperto. L’ esperienza del piccolo 

gruppo è occasione nella quale riconoscere, valorizzare, perfezionare le proprie competenze genitoriali nello 

scambio con coloro che condividono il medesimo percorso di essere e fare genitore.Nel primo seminario 

introduttivo sarà possibile registrarsi al Percorso. 

 

PRIMO SEMINARIO INTRODUTTIVO 

4 giugno 2018 

17,45-18,45 - Aula Magna Via Nitti 

Interviene : Prof. Antonio Popolizio - Presidente Cenpis Orion - Psicoterapeuta 

  

PRIMO GRUPPO 

programmazione incontri 

 

11 giugno  

a partire dalle 16,00 

 

18 giugno 

a partire dalle 16,00 

 

25 giugno 

a partire dalle 16,00 

SECONDO GRUPPO 

programmazione incontri 

 

12 giugno 

a partire dalle 16,00 

 

19 giugno 

a partire dalle 16,00 

 

26 giugno 

a partire dalle 16,00 

TERZO GRUPPO 

programmazione incontri 

 

13 giugno 

a partire dalle 16,00 

 

20 giugno 

 a partire dalle 16,00 

 

27 giugno  

a partire dalle 16,00 
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