ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MICALI”
Scuola capofila della rete di scopo
Progetto “Senza Rischio” Ambito 11
finanziato con il contributo della Regione Toscana e del Comune di Livorno
INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI
15 dicembre IC “G.Micali”
Camminando per la Via Francigena in Toscana: un viaggio d’istruzione tra cammino e sana alimentazione,
Dott.ssa Daniela Becherini, Responsabile UOS Medicina dello Sport e Responsabile UOS Educazione e
Promozione della Salute Azienda USL Toscana nord ovest Ambito Territoriale Livorno
Progetto Unplugged, Monica Bontà formatrice Unplugged UOS Educazione e Promozione della Salute
Azienda USL Toscana nord ovest Ambito Territoriale Livorno
Interverrà l'Orchestra dell'Indirizzo Musicale IC “G.Micali” e l'Ensèmble delle chitarre
19 gennaio Scuola Secondaria primo grado “G. Bartolena”
Aiutare a crescere i nostri alunni e figli.
Cosa significa crescere? L’incontro si propone di aprire uno spazio di riflessione su come genitori ed
educatori possono contribuire efficacemente alla crescita dei nostri alunni.
Relatori: Dott. Nicola Artico, Direttore Struttura Organizzativa Complessa di Psicologia
Resp. U.O.S.D. Salute Mentale Infanzia Adolescenza
Dott. Daniele Mannini Psicologo Psicoterapeuta sportello ascolto “G. Bartolena”
23 febbraio IC "Don Roberto Angeli”
Genitori e figli, oggi.
L’incontro sarà finalizzato a promuovere le capacità genitoriali dei partecipanti attraverso lo scambio di
storie ed esperienze, oltre all’analisi di esempi pratici derivanti dall’attività di ricerca in ambito scolastico
con ragazzi e ragazze difficili. Relatore: Dott. Gianluca Ciuffardi, Psicologo e ricercatore di epistemologia
costruttivista. E’ membro dell’EBTA (European Brief Therapy Association).
23 marzo Scuola Secondaria primo grado “G. Mazzini” ore 15,30-18,30
“Momenti di disagio a scuola...campanelli d’allarme, interventi, soluzioni”
Esperienze didattiche e formative di prevenzione nell’ambito del progetto STAR, scuole toscane in rete
contro il bullismo.
A cura dei proff. Antonella Angeletti e Luca Di Martino, Scuola secondaria di primo grado G. Mazzini
20 aprile IC "M. Bolognesi”
“Cyber Bullismo e uso consapevole del Web”
Gli Esperti della Polizia Postale, il Dirigente Scolastico e l’Animatore Digitale, sig.ra Romano Carmela,
affronteranno l’attuale tema dell’uso smodato del web e delle sue pericolose conseguenze.
Al termine del dibattito, gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fermi” si esibiranno in una
performance “creativa” di canti e balli per sottolineare che esistono altre forme di comunicazione oltre
all’web.
25 maggio Scuola Secondaria primo grado “G.Borsi”
Incontri@moci in rete: generazioni a confronto per condividere e parlare di esperienze reali nel mondo
virtuale”
Cases case attraverso la modalità del world cafè Condurranno l’incontro la prof. Federica Luchetti, docente e Counsellor,
la prof. Valentina Lessi docente e insegnante di yoga, la prof. Sofia Cocco, docente e referente e-safety, che
saranno coadiuvate dal team di insegnanti formato all’interno del progetto “Star bene a scuola”.

L'orario per tutti gli altri incontri é 18,00-20,00

