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OGGETTO: Seguono gli incontri pomeridiani sul web per i genitori
 
 

Si informa la comunità scolastica che 
nostra buona stella, l’Associazione CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine 
Filosofica) propone degli in
(gratuiti). 
 
 
In allegato il volantino con le
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SITO WEB ALBO CIAMPINO 

ncontri pomeridiani sul web per i genitori

Si informa la comunità scolastica che nel contest, 
l’Associazione CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine 
degli incontri pomeridiani sul web per i genitori 

In allegato il volantino con le indicazioni e le modalità per la video

 
 
 

Il Dirigente Scolastico
                                                    Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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  Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al Personale Ata 
Al DSGA  

Al Personale ATA  
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ncontri pomeridiani sul web per i genitori 

 del Progetto La 
l’Associazione CRIF (Centro di Ricerca sull’Indagine 

contri pomeridiani sul web per i genitori 

indicazioni e le modalità per la video-incontro. 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
e normativa successiva) 



 

 

 

Nessun uomo è un’isola 

 

Stiamo vivendo un tempo “eccezionale”, che sconvolge le nostre abitudini e incrina le nostre 
certezze. Nella migliore delle ipotesi ci troviamo a casa, a rivedere azioni, progetti, aspettative. Lo 
stato di crisi  mette alla prova le nostre capacità e rende necessario essere più consapevoli delle 
nostre azioni.  

Per far emergere le potenzialità, anche quelle a noi sconosciute. Per essere in grado di fronteggiare 
le nostre paure e angosce, grazie alla capacità di distinguere e giudicare con ragionevolezza ciò che 
stiamo facendo, ogni giorno. Cambiare atteggiamento può essere difficile ma può consentirci di 
raggiungere nuovi e migliori equilibri.  

Così davvero “andrà tutto bene”. 

 

Nel contesto del Progetto La nostra buona stella 

l’Associazione CRIF  (Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica) propone 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri pomeridiani sul web per i genitori (gratuiti) 

Per  sperimentare un modo nuovo di confrontarsi: il dialogo riflessivo. 

Non soltanto confronto tra diversi punti di vista, ma ascolto attivo e ragionamento in 
comune. Per riflessione insieme, conoscere meglio se stessi, in relazione  con gli altri e 
attraversare con coraggio le incertezze, cercando ciò che è davvero importante. 

Incontri programmati: 8-15-22-29/aprile;  6/maggio   H 16.30-18.30 

https://zoom.us/j/931995031?pwd=OGtHYUgzSzFnQmd6QytIdEhLb3pXZz09  

Meeting ID: 931 995 031   Password: 027999  
L’App Zoom è facile e gratuita. Dalla scritta Call via device audio si attivano video e microfono. 

 

“Un progetto selezionato da 
Con i Bambini  

nell’ambito del Fondo per il contrasto  
della povertà educativa minorile” 

 


