
 
Incontri e iniziative per genitori e ragazzi

di c.f.   

Questo mercoledì il secondo incontro per genitori ed educatori e a novembre l'avvio di due iniziative per 
genitori della scuola dell'infanzia e per i ragazzi delle medie di Gavardo.   

Il figlio: né asino né re . È il titolo del secondo incontro del percorso formativo Genitori in cammino in 
programma questo mercoledì sera alle 20.30 nell auditorium della biblioteca a Gavardo. A condurre la 
serata sarà il dott. Osvaldo Poli, psicologo, consulente educativo e consulente familiare. L incontro è 
dedicato a genitori, insegnanti ed educatori ed è promosso dall A.Ge. di Gavardo in collaborazione con le 
parrocchie dei SS. Filippo e Giacomo di Gavardo e di S. Lorenzo di Sopraponte, con l Istituto 
Comprensivo di Gavardo, l Amministrazione comunale e il comitato genitori.   

Oltre a questi incontri con esperti delle dinamiche familiari e di coppia, il progetto prevede percorsi più 
specifici e rivolti a gruppi più ristretti. Il primo è in programma nelle sere di martedì 2, 9 e 16 novembre 
ed è intitolato Veleggiando nelle relazioni primarie . Si terrà alle 20.30 presso la scuola dell infanzia G. 
Quarena . Sarà tenuto dalla dott.ssa Alessandra Braga ed è rivolto ai genitori e agli insegnanti della 
scuola dell infanzia. Sono previsti al massimo 30 partecipanti per cui si richiede l iscrizione (gratuita) 
entro la fine di ottobre.   

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado (le medie) di Gavardo partirà sempre a 
novembre il progetto Meta-scuola , che prevede fino a maggio prossimo due pomeriggi di doposcuola (il 
martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30) e una serie di laboratori teatrali, di cinema, recitazione, 
orientering, inglese attivati nel corso dell anno e seguiti da educatori della coop. Tempo Libero. Sono 
tutti gratuiti, con un numero programmato di posti ed è indispensabile l iscrizione attraverso il modulo 
distribuito a scuola.
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