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All’attenzione dei genitori
classi 1^ SP
e, p.c. docenti

Oggetto: percorso di formazione per i genitori/responsabili con figli/e in classi prime
scuola primaria degli Istituti Comprensivi di Trento - secondo incontro.
Come mai, pur avendo a disposizione innumerevoli strumenti educativi, ci sembra
impossibile saper educare? Perché i nostri tentativi spesso naufragano, i bambini e i ragazzi
non rispondono alle nostre aspettative e ci riempiamo di sensi di colpa e di fallimento?
La complessità del nostro oggi ci convince che è necessario raggiungere uno nuovo stile
educativo, che nasce e prende vigore dalla relazione empatica.
Siamo al secondo appuntamento per i genitori nell’ambito del percorso
“Aiutami a fare da solo”, che si sta concretizzando in tutte le classi prime della città di
Trento. Un’altra preziosa occasione da non perdere, per ripartire dai fondamenti
dell’educazione: perché educare non è una scienza che si apprende, ma un’arte che si
impara con umiltà, nutrendosi di realtà, tentativi, fallimenti e capacità di saper ricominciare,
un’arte che richiede disponibilità, tempo e amore.
Il secondo incontro è previsto
con la Dott.ssa Stefania Cagliani
giovedì 1° dicembre 2022 h. 20.30
AULA DON MILANI c/o Centro studi Erickson - Via del Pioppeto, 24 - Trento
Per partecipare è necessario prenotarsi al link: https://forms.gle/oq9xZPdmGgt3R9Hw7
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Nicola Parzian
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO TRENTO 7
38121 Trento – Gardolo – via 4 Novembre 35/1 tel. 0461990287 – C.F. 80017720220

