
 

Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado  

Il  Distretto per l’Istruzione e la Formazione/CISST
successo formativo , promuovono un’iniziativa rivolta ai genitori degli alunni delle scuole de
Castel San Pietro e Medicina, sul tema
 
 

"COME AIUTARE I NOSTRI RAGAZZI A COSTRUIRSI UN PERC ORSO DI VITA

Come essere punti di riferimento nel loro processo di crescita....
Come sostenerli  affinchè anche l'orientamento scolastico sia una 

Come affrontare insieme i problemi di disorientamen to indotti da un uso non sempre 

 
……Di questo e di tanti altri aspetti, ne parliamo ins ieme e...accettiamo suggerimenti

 
 
L' iniziativa prevede una incontro
Psicoterapeuta , che avrà luogo 
Primaria “Sassatelli” - Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme
Castel San Pietro Terme. 

 

L’iniziativa rientra tra le attività previste dal Piano Metropolitano per l’Orientamento e il Successo 
formativo. 

 

approvata con Delibera di Giunta n. 2142 del 10/12/2018 

                                                                                                                             

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado  

Distretto per l’Istruzione e la Formazione/CISST  e il  Presidio per l'Orientamento e il 
promuovono un’iniziativa rivolta ai genitori degli alunni delle scuole de

sul tema  

 
"COME AIUTARE I NOSTRI RAGAZZI A COSTRUIRSI UN PERC ORSO DI VITA

 
Come essere punti di riferimento nel loro processo di crescita....

anche l'orientamento scolastico sia una scelta consapevole e 
responsabile...  

Come affrontare insieme i problemi di disorientamen to indotti da un uso non sempre 
corretto della Rete e dei Social  

Di questo e di tanti altri aspetti, ne parliamo ins ieme e...accettiamo suggerimenti
 

iniziativa prevede una incontro  condotto  dal Dott. Michele Di Felice
avrà luogo Martedì 17 dicembre 2019 – ore 18,00

Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme, in via 

tra le attività previste dal Piano Metropolitano per l’Orientamento e il Successo 

 

 

Operazione Rif. PA 2018-10705/RER  

approvata con Delibera di Giunta n. 2142 del 10/12/2018 co-finanziata dal Fondo sociale europeo POR 2014-2020 Regione Emilia

 

                                                                                                                                                                                    
 

 

 

    

Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado   

Presidio per l'Orientamento e il 
promuovono un’iniziativa rivolta ai genitori degli alunni delle scuole dei  Comuni di 

"COME AIUTARE I NOSTRI RAGAZZI A COSTRUIRSI UN PERC ORSO DI VITA”  

Come essere punti di riferimento nel loro processo di crescita.... . 
scelta consapevole e 

Come affrontare insieme i problemi di disorientamen to indotti da un uso non sempre 

Di questo e di tanti altri aspetti, ne parliamo ins ieme e...accettiamo suggerimenti  

Felice  - Psicologo e 
ore 18,00, presso la  Scuola 

in via Macchiavelli n. 107 – 

tra le attività previste dal Piano Metropolitano per l’Orientamento e il Successo 

2020 Regione Emilia-Romagna 

 


