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CIRCOLARE 267 

    Ai Genitori degli Alunni 
Classi SECONDE e TERZE Sec di I Grado  

          
e, p.c. alla FS docente SANTINAMI 

                              1° collaboratore del DS docente  SPAGGIARI   
 

OGGETTO:  Spazio Genitori  

Integrazione alla circolare precedente  

Con la presente, si comunica ai genitori delle classi  seconde e terze della Scuola sec. di 1° che 

nell’ambito del Progetto di supporto psicologico alle scuole ( per il quale il Ministero della Istruzione 

ha destinato dei fondi alle scuole ), si sta attivando lo “SPAZIO GENITORI” un corso tenuto dalla 

dott.ssa Chiaralisa Lupelli, psicologa psicoterapeuta, analista transazionale.  

Essere genitore di un bambino e, ancor di più di un adolescente, porta spesso con sé vissuti di incertezza e 
instabilità; adesso, in piena pandemia, molti genitori si interrogano su quali siano le strategie migliori da utilizzare 
con i propri figli per rispondere alle loro manifestazioni di disagio e per affiancarli, senza invaderli, nel loro 
processo di sviluppo.  

A tal proposito nasce lo Spazio Genitori, uno spazio di ascolto e di crescita nel quale i genitori potranno 
acquisire nuove competenze, ascoltarsi e ascoltare.  
Il corso ha i seguenti obiettivi:  
 
• arricchire la persona e offrirle uno spazio di crescita e di accettazione, risorse che costituiscono le 
opportunità migliori per divenire dei “buoni genitori”.  

• rafforzare autonomia e competenze in modo che i genitori siano in grado di utilizzare le risorse che 
hanno e di produrne di nuove per Sé e per gli altri;  

• aiutare i genitori a riconoscere il disagio proprio e altrui.  
 
 Il Seminario avrà la durata di 75 min e si svolgerà sulla piattaforma Zoom il 30 aprile 2021 

dalle 18.30 alle 19.45 ID e Passcode verranno inviati tramite mail qualche giorno prima del 
seminario  

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 26 aprile 2021 al seguente indirizzo mail: 
chiaralisa.lup@libero.it. 
           La Dirigente  Scolastica  
       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
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