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Ai Genitori degli alunni dell’IC 5° Artiaco 
Al sito web 

 

 

Prot. 582/A19g                                                                                                                          Pozzuoli 22/02/2017 

 

 

Oggetto : Special day del modulo “Scuola Viva” Consigliamo...ci” – attività di  

                    counseling per i genitori  

 

 

Si avvisano i signori genitori che in data 3.03.2017 alle ore 16:00 avrà luogo nell’aula 

magna del plesso Statale lo special day relativo al modulo del progetto POR Scuola Viva 

dal titolo “Consigliamo…ci”- attività di counseling rivolta ai genitori, della durata 

complessiva di 30 ore, condotto dalla psicologa A. Bifulco e dal prof. V. Ioffredo. 

In allegato un messaggio di invito della dr.ssa Bifulco. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    arch. Diego Rije 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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ai Genitori dell’IC 5° Artiaco 
Cari Genitori 

Sta per partire una nuova esperienza... Un corso di condivisione tutto per voi... Pensato e voluto per 

essere un momento di condivisione e un momento per “camminare insieme” nel difficile ruolo di 

“genitore”. 

Il corso di sostegno alla genitorialità si prefigge lo scopo di sviluppare o migliorare la sensibilità e le 

competenze necessarie per risolvere i numerosi e complessi problemi che insorgono quotidianamente 

nella vita familiare. Tali capacità, una volta acquisite, facilitano la soluzione dei problemi e 

contribuiscono progressivamente alla creazione di un clima affettivo e relazionale soddisfacente e 

produttivo per l’intera famiglia. 

L’esperienza è rivolta ai genitori desiderosi di migliorare la capacità di comunicazione e la capacità 

relazionale con i propri figli, al fine di poter efficacemente incidere sul processo evolutivo della loro 

crescita psicofisica, socio-affettiva e relazionale, per vivere con successo il ruolo di genitori e la difficile 

relazione madre-figlia/o; padre-figlia/o. 

 

Il Corso si articola in 10 incontri e promuove lo sviluppo di competenze emotive-affettive-relazionali 

adeguate tra genitori e figli mirati a sensibilizzare la famiglia agli argomenti educativi trattati ed 

affrontati attraverso immagini, colloqui che sviluppano il senso di responsabilità e di impegno di 
ciascun genitore sui problemi connessi alla crescita e alla valorizzazione del proprio figlio. Il percorso 

operativo si svolgerà secondo un calendario stabilito seguendo l’itinerario metodologico preparato 

dall’esperto educatore. 

 

Vi aspetto pertanto numerosi.. “La famiglia è il più grande tesoro di un Paese. Lavoriamo tutti per 

proteggere e rafforzare questa pietra d'angolo della società”  (Papa Francesco, 20 febbraio 2014) 

 

Il corso è condotto dalla Dott.ssa Anna Bifulco - Psicologa, Legale Rappresentante della Cooperativa "I 

Congiunti", coadiuvato dal Prof. Vincenzo Ioffredo, docente tutor del progetto e aspirante Counsellor. 

 

 

VI ASPETTIAMO 
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