Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore
Paolo Frisi
Liceo Economico Sociale

Istituto Professionale Servizi

Corsi I.d.A. II° livello

Cod. Fisc./P.IVA 80127550152 – Codice Univoco: UF9LI5
MIIS058007@istruzione.it
MIIS058007@pec.istruzione.it
www.iisfrisi.gov.it

CIRCOLARE N. 217
Ai GENITORI degli studenti
p.c. Personale dell’Istituto

Milano, 24/02/2018
Oggetto: Modulo progetto “Scuola vivibile” – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”: “Mi metto in ascolto”.
Grazie ai Fondi Strutturali Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, da cui l’IIS
Paolo Frisi ha ricevuto il finanziamento per la realizzazione del progetto “Scuola vivibile”, sarà attivato nel mese di
marzo il corso “Mi metto in ascolto” uno sportello di ascolto psicologico, GRATUITO, destinato ai genitori.
Lo sportello di ascolto è uno spazio dove confrontarsi su dubbi ed incertezze che riguardano le questioni
educative, il rapporto genitori-figli. E’ un’opportunità offerta ai genitori per:






Essere ascoltati
Avere una consulenza psico-educativa
Porre domande, dubbi, richieste
Trovare soluzioni per superare difficoltà legate alla funzione educativa
Sostenere il difficile compito dei genitori

Il corso della durata di 30 ore sarà tenuto dalla prof.ssa Edwige Papa, pedagogista e docente dell’Istituto Frisi e dal
tutor d’aula prof.ssa Elisabetta Gesmundo.
Il primo incontro di presentazione del progetto per le famiglie si svolgerà nella sede associata di Via Amoretti il
giorno sabato 17 marzo 2018 alle ore 10.30.
In tale occasione verrà concordato il calendario con orari dello sportello d’ascolto.
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