Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 764
[CIRC_764 - Corso formazione_Progetto adolescenza_ per genitori]

Ai Genitori degli studenti
del Liceo Classico e del Liceo Artistico
Ai docenti del Liceo Classico e Artistico
OGGETTO: Corso formazione "Progetto adolescenza" per genitori
Con la presente vi comunico che il Lions Clubs Terni Host, in collaborazione con questo Istituto, offre ai

genitori degli studenti un corso di Formazione “Progetto Adolescenza”, percorso di educazione e di prevenzione

primaria curato dal Lions Quest International, che si terrà presso l'Hotel De Paris di Terni il giorno 6 aprile 2019 dalle
9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:30.

Durante i lavori la formatrice del programma “Progetto Adolescenza”, dott.ssa CLAUDIA CRUDELE, con
tecniche laboratoriali aiuterà i partecipanti a capire meglio l'universo degli adolescenti e ad elaborare strategie
finalizzate a creare un percorso educativo valido ed efficace, volto a favorire la crescita personale e l’acquisizione da
parte degli studenti di competenze socio-emotive.
Da molti anni l'Associazione dei Lions Clubs è impegnata, attraverso il Progetto Adolescenza, nella ricerca di
una strategia educativa condivisa con la scuola e le famiglie, che permetta di creare un percorso educativo unitario
che miri ad aiutare i giovani per prevenire le situazioni di disagio e i comportamenti devianti, sostenendoli nella
delicata fase del percorso di crescita e aiutandoli a formarsi una personalità in modo armonioso.
La partecipazione al progetto è gratuita.
Qui di seguito riportiamo i criteri di ammissione:
1.

Trattandosi di un percorso laboratoriale potranno partecipare alla giornata di formazione non più di 35
persone.

2.

Si seguirà l'ordine di acquisizione delle richieste di adesione.

Il modulo di adesione, che si allega, dovrà pervenire, debitamente compilato, ENTRO IL 2 APRILE 2019 al
seguente indirizzo di posta elettronica : personale@tacitotr.gov.it
I docenti sono invitati a diffondere la presente nota presso i genitori, al fine di sensibilizzarli sulla frequenza del corso.
Distinti saluti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E.G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Roberta Bambini

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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