
 
 

Comunicazione della Dirigenza 

Vicenza, data e n. prot. (vedi segnatura) 

 

        Ai genitori degli Studenti dell’Istituto 

Ai docenti interessati 

       Al personale ATA 

       E p.c. alla D.S.G.A. 
 

Oggetto: Incontri di formazione dei genitori con lo psicologo. 
 

L’adolescenza è da sempre un periodo molto difficile nella storia di un individuo e della sua 

famiglia. A molti genitori sembra di non riuscire più ad avere un rapporto con i propri figli quando 

questi diventano adolescenti. Per questo all’interno del progetto Accoglienza, rivolto agli alunni 

delle classi prime, è stato pensato di inserire uno spazio dedicato ai genitori. Lungi dall’avere la 

presunzione di insegnare ai genitori come comportarsi con i propri figli, la finalità che ci siamo 

posti é quella di dare una sorta di “bussola” che permetta di potersi meglio orientare nel complicato 

mondo adolescenziale. In tal senso sono stati programmati tre incontri che toccheranno temi 

estremamente delicati come quelli relativi all’approccio alla sessualità, al consumo di sostanze 

stupefacenti, ai comportamenti a rischio ed infine al ruolo dei genitori. 
 

Gli incontri saranno condotti dal dott. Gionata Paci, psicologo specializzato in psicoterapia 

familiare sistemica, con esperienza decennale nelle scuole del vicentino e Responsabile terapeutico  

dell’Area Dipendenze della Comunità Educativa Olivotti. 
 

Ritenendo che la proposta possa suscitare l’interesse anche di Genitori di allievi delle classi 

successive, si estende l’invito a quanti desiderano partecipare nella convinzione che si tratti di un 

momento importante della condivisione del percorso educativo fra scuola e famiglia. 
 

Gli appuntamenti con i Genitori sono fissati presso l’auditorium dell’Istituto Canova. 

dalle ore 20,30 alle ore 22,30 nelle seguenti date: 
 

11/10 "FUORI DALLA PANDEMIA, UN LENTO RITORNO ALLA NORMALITA” 

 come la pandemia ha cambiato noi e i nostri ragazzi 
 

25/10 "SESSUALITA', SOCIAL, SOSTANZE"  

la difficoltà di essere genitori di adolescenti 
 

8/11    "UN GENITORE QUASI PERFETTO"  

serata di domande e risposte                                              
 

Gli incontri sono aperti anche a tutti i docenti interessati. 

Al fine di evitare assembramenti e di velocizzare le operazioni richieste per l’accesso in Istituto, si 

invitano i genitori a compilare l’Autodichiarazione che si trova allegata alla presente 

comunicazione e a raggiungere la scuola con anticipo.  

E’ obbligatorio esibire la Certificazione Verde Covid-19. 

Auspicando la vostra partecipazione, porgo cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Sonia Diso 
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