
Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
nell'ambito del Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa – Progetti specialinell'ambito del Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa – Progetti speciali

CORSO GRATUITO PER INSEGNANTI, EDUCATORI E GENITORICORSO GRATUITO PER INSEGNANTI, EDUCATORI E GENITORI
Il percorso, articolato in 5 incontri, intende promuovere una condivisione tra insegnanti, Il percorso, articolato in 5 incontri, intende promuovere una condivisione tra insegnanti, 
educatori e genitori, di riflessioni e seducatori e genitori, di riflessioni e strategie finalizzate a promuovere il benessere dei trategie finalizzate a promuovere il benessere dei 
giovani nel proprio contesto formativo e sociale.giovani nel proprio contesto formativo e sociale.  L'iniziativa deriva dalla volontà, da parte L'iniziativa deriva dalla volontà, da parte 
delle scuole coinvolte, delle scuole coinvolte, di garantire ai giovani un percorso di crescita sereno e coerentedi garantire ai giovani un percorso di crescita sereno e coerente. . 
Gli iscritti potranno partecipare a tutti gli incontri in programma tuttavia per ciascun Gli iscritti potranno partecipare a tutti gli incontri in programma tuttavia per ciascun 
argomento è indicato un target preferenziale di destinatari. argomento è indicato un target preferenziale di destinatari. 
Al termine del ciclo di incontri sarà inviato l'Al termine del ciclo di incontri sarà inviato l'attestato di partecipazione attestato di partecipazione (partecipando ad (partecipando ad 
almeno tre incontrialmeno tre incontri)). Il corso si terrà presso. Il corso si terrà presso

Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado, via Marchesini 34Aula Magna Scuola Secondaria 1° grado, via Marchesini 34

inizio ore inizio ore 18.00 18.00 (accesso in sala dalle ore 17.30)(accesso in sala dalle ore 17.30)

PER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSI
E' possibile iscriversi gratuitamente al corso (anche solo per gli incontri di proprio E' possibile iscriversi gratuitamente al corso (anche solo per gli incontri di proprio 
interesse) compilando la scheda di iscrizione interesse) compilando la scheda di iscrizione on-line presente sul sito internet dell'Istituto on-line presente sul sito internet dell'Istituto 
Comprensivo di Grado oppure su Comprensivo di Grado oppure su www.irss.itwww.irss.it..
E' anche possibile compilare la scheda di iscrizione cartacea sul retro,  reperibile presso E' anche possibile compilare la scheda di iscrizione cartacea sul retro,  reperibile presso 
le segreterie degli istituti e consegnandola agli stessi uffici oppure inviandola via e-mail a le segreterie degli istituti e consegnandola agli stessi uffici oppure inviandola via e-mail a 
formazione@irss.it oppure via fax al 0432/1841050. formazione@irss.it oppure via fax al 0432/1841050. 

In collaborazione con

DataDataDataDataDataDataDataData OrarioOrarioOrarioOrarioOrarioOrarioOrarioOrario ArgomentoArgomentoArgomentoArgomentoArgomentoArgomentoArgomentoArgomento RelatoreRelatoreRelatoreRelatoreRelatoreRelatoreRelatoreRelatore DestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatariDestinatari

mar 10/apr 18mar 10/apr 18 Ore 18.00Ore 18.00 Insegnanti-educatoriInsegnanti-educatori

gio 19/apr 18gio 19/apr 18 Ore 18.00Ore 18.00 EDUCARE ALLE REGOLE, EDUCARE CON LE REGOLEEDUCARE ALLE REGOLE, EDUCARE CON LE REGOLE Francesco MilaneseFrancesco Milanese

gio 26/apr 18gio 26/apr 18 Ore 18.00Ore 18.00 GenitoriGenitori

ven 04/mag 18ven 04/mag 18 Ore 18.00Ore 18.00 Daniele FedeliDaniele Fedeli

mar 15/mag 18mar 15/mag 18 Ore 18.00Ore 18.00 TECNICHE DI GESTIONE DEL GRUPPO CLASSETECNICHE DI GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE Insegnanti-educatoriInsegnanti-educatori

I CAMBIAMENTI IN PREADOLESCENZA E LA SCUOLA: I I CAMBIAMENTI IN PREADOLESCENZA E LA SCUOLA: I 
CONTORNI DI UNA SFIDA EDUCATIVACONTORNI DI UNA SFIDA EDUCATIVA Andrea MianAndrea Mian

Insegnanti-educatori-Insegnanti-educatori-
genitorigenitori

GENITORI IN EQUILIBRIO: COME SOSTENERE LE GENITORI IN EQUILIBRIO: COME SOSTENERE LE 
PERTURBAZIONI DELL’ETÀ EVOLUTIVAPERTURBAZIONI DELL’ETÀ EVOLUTIVA Paola Cosolo MarangonPaola Cosolo Marangon

BULLISMO, CYBERBULLISMO E BENESSERE A SCUOLA: BULLISMO, CYBERBULLISMO E BENESSERE A SCUOLA: 
LA PERCEZIONE DEI RAGAZZI, LE AZIONI DEGLI ADULTILA PERCEZIONE DEI RAGAZZI, LE AZIONI DEGLI ADULTI

Insegnanti-educatori-Insegnanti-educatori-
genitorigenitori

Edi TrevisanEdi Trevisan


