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Comunicazione n. 250       Albano Laziale, 10 marzo 2022 
 

Alle/ai docenti 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Albano 

Al sito web  

 

Oggetto: Non uno di meno – proposta di consulenza e formazione 

 

L’ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) propone ai genitori e ai docenti dell’Istituto 

Comprensivo Albano un percorso di consulenza e di formazione volto a prevenire il disagio giovanile per 

costruire gradualmente, insieme ai genitori e costantemente nel tempo, quei valori in grado di 

accompagnare i ragazzi verso l’età adulta. Il percorso prevede una serie di interventi pedagogici rivolti a 

tutta la comunità educante e articolati in 5 incontri di due ore ciascuno, così organizzati: 

- 1 incontro di aggiornamento di 2 ore rivolto alle insegnanti della Scuola dell’Infanzia.  

L’incontro si svolgerà secondo modalità che saranno concordate successivamente e potrà vertere 

su tematiche dell’inclusione, della prevenzione al disagio, della differenza di genere, della 

gestione della conflittualità. 

- 4 incontri di consulenza pedagogica di due ore ciascuno rivolti ai genitori e ai docenti che ne 

facciano richiesta.  Gli incontri si configurano come occasione di confronto con il pedagogista su 

una tematica a scelta tra quelle indicate di seguito: 

1.  Sostegno alla Genitorialità, Rapporto Genitori/Figli - Scuola/Famiglia, Parent & 

Teacher Training, Percorsi Formativi 0-6 anni; 

2.  Metodo di Studio e nuove tecnologie; 

3.  Inclusione, Bisogni Educativi Speciali, DSA e Disabilità; 

4.  Gestione della conflittualità, Mediazione Familiare, Prevenzione al Bullismo - 

Cyberbullismo, Legalità. 

 Gli incontri di consulenza si svolgeranno dalle 9:30 alle 11:30 nei giorni 14, 21, 28 marzo e 4 

aprile e potranno essere prenotati scrivendo una mail all’indirizzo della dott.ssa Federica 

Giardino PEDAGOGISTA ANPE: federica-giardino@virgilio.it  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare l’insegnante Simonetta Giuliani: 

s.giuliani@istitutocomprensivoalbano.edu.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 
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