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Il percorso, articolato in 3 incontri, intende fornire un supporto a genitori ed Il percorso, articolato in 3 incontri, intende fornire un supporto a genitori ed 
educatori sempre più in difficoltà nell'educazione dei ragazzi, anche a causa dei educatori sempre più in difficoltà nell'educazione dei ragazzi, anche a causa dei 
cambiamenti avvenuti nelle strutture familiari e nella società. Saranno inoltre cambiamenti avvenuti nelle strutture familiari e nella società. Saranno inoltre 
condivisi e proposti approcci educativi finalizzati alla prevenzione dei comportamenti condivisi e proposti approcci educativi finalizzati alla prevenzione dei comportamenti 
devianti da parte dei giovani. devianti da parte dei giovani. 

Calendario incontriCalendario incontri

PER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSI

E' possibile partecipare gratuitamente agli incontri in calendario (anche solo a quelli E' possibile partecipare gratuitamente agli incontri in calendario (anche solo a quelli 
di proprio interesse) compilando la di proprio interesse) compilando la scheda di iscrizione on-linescheda di iscrizione on-line  presente sul sito  presente sul sito 
internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone oppure su internet dell'I.S.I.S. Pertini di Monfalcone oppure su www.irss.itwww.irss.it. . 

Comune Data Ora Argomento Sede Relatore

Gorizia
lun 

06/nov 
17

Ore  18.30
Prevenire il disagio nei bambini 
e nei ragazzi: la gestione dei 
conflitti in ambito familiare

I.S.I.S. Gregorcic 
Trubar, Auditorium di 
Via Puccini 14

Francesco 
Milanese

Monfalcone
gio

16/nov 
17

Ore  18.30
Educare a quali regole? I 
ragazzi tra le regole di famiglia, 
scuola e del gruppo dei pari

I.S.I.S. Pertini, Aula 
Magna della sede di Via 
B. Powell

Marco
Maggi

Monfalcone
Gio

23/nov 
17

Ore  18.30
Bullismo e cyberbullismo: le 
responsabilità di genitori ed 
educatori di fronte alla legge

I.S.I.S. Pertini, Aula 
Magna della sede di Via 
B. Powell

Lorenzo
Capaldo

ISTITUTO
CAPOFILA

CORSO PER GENITORICORSO PER GENITORI
ed EDUCATORIed EDUCATORI

Progetto finanziato dal MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - Piano nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbulllismo

EDIZIONEEDIZIONE
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http://www.irss.it/scheda-di-iscrizione-genitori-educatori-go-ts
http://www.irss.it/
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