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PROGETTO IMPACT LAZIO
CORSO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ
Ai genitori iscritti al corso
OGGETTO: Corsi per i genitori – progetto “Impact Lazio”

A seguito del sondaggio di interesse condotto da questo Istituto, in riferimento ai corsi per i
genitori organizzati all’interno del progetto “Impact Lazio”, nel mese di maggio prenderà avvio il
corso di supporto alla genitorialità.
Il progetto IMPACT LAZIO è promosso dalla Regione Lazio a valere sul Fondo asilo, integrazione e
immigrazione 2014-2020 (FAMI), istituito dall’Unione Europea e gestito dai Ministeri del Lavoro e
delle Politiche sociali e dell’Interno. Tra le sue finalità, promuovere l’inclusione di minori stranieri,
contrastare la dispersione scolastica, sensibilizzare la comunità d’accoglienza favorendo
conoscenza e rispetto reciproci.
In tale contesto, il corso di supporto alla genitorialità è destinato alle famiglie degli alunni iscritti a
questo Istituto, con particolare attenzione alle famiglie provenienti da Paesi terzi e/o con
background migratorio, ma con partecipazione aperta anche ai genitori italiani interessati ai temi
trattati:
1)
2)
3)
4)

Ruolo della famiglia e della scuola nel promuovere i processi di inclusione
Relazioni tra famiglia/alunno e scuola e forme di partecipazione delle famiglie
L’offerta formativa e i diversi ruoli all’interno dell’organizzazione scolastica
Diritti e doveri, approcci educativi, comunicazione interculturale a scuola

Nel primo incontro la formatrice raccoglierà le richieste e le aspettative dei partecipanti, per
meglio orientare le attività successive.
Si comunica ai genitori iscritti che il corso si svolgerà nell’aula della classe 2^C Secondaria, situata
al piano terra di Via Garibaldi (ingresso Via Garibaldi, n. 19), secondo il seguente calendario:
Giorno
Lunedì 2 Maggio 2022
Lunedì 9 Maggio 2022
Lunedì 16 Maggio 2022
Lunedì 23 Maggio 2022

Orario
14,30-16,30

Un cordiale saluto e buon lavoro ai partecipanti
Grottaferrata, 26/4/2022
Francesca Nardi
Dirigente Scolastico
(firma digitale)
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