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A tutti i docenti  

A tutti i genitori 

Al Consiglio di Istituto  

Tramite affissione all’albo esterno delle scuole 

E tramite informativa dei docenti 

Sul sito web 

Al DSGA 

All’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Nocera Superiore (SA) 

Referente interno 

Prof Luciano Maria Grazia  

Docenti area comunicazione  

prof. PETROSINO, FAIELLA, FORMISANO, FERRANTE  

 Atti  

Oggetto:  Progetto di formazione Genitori.  PROGRAMMA e PIANO PROGETTUALE per l’anno scolastico 

2020/2021.  AZIONI A SOSTEGNO ANTICOVID per una scuola sicura. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA PER UNA 

SCUOLA SICURA ANCHE NELLA PANDEMIA.  

 

 Visto il POF  2020/2021, 

considerato il piano di formazione per l’anno 2020/2021, 

Visto il Progetto con l’ASL e le azioni connesse e collegate, 

vista la necessità di  consolidare tra i genitori e docenti percorsi di aggiornamento e formazione in tema di 

prevenzione, di lotta al disagio per il successo scolastico  

considerata l’esigenza di un percorso formativo sinergico tra famiglia e  scuola, 

al fine di avviare il percorso progettuale,  

si comunica il programma del piano progettuale:. 
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Nella giornata del 3 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 verrà organizzato un incontro in Videoconferenza 

sulla piattaforma GSUITE tra la scuola, l’asl dr Osvaldo D’Amico, i rappresentanti genitoriali delle classi e 

sezioni INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA dell’IC FRESA PASCOLI avente come tematica  

  AZIONI A SOSTEGNO ANTICOVID per una scuola sicura. IL RUOLO DELLA FAMIGLIA PER UNA SCUOLA 

SICURA ANCHE NELLA PANDEMIA. 

 

L’IDEA PROGETTUALE 

La scuola ha strutturato una specifica area dedicata alla formazione educatori: una serie di corsi specifici ed 

eventi "promo" dedicate a genitori, insegnanti, educatori e figure in genere che tutti i giorni si pongono 

come riferimento per gli altri. 

Gli adolescenti crescono in un sistema complesso di agenzie educative e chiunque voglia responsabilmente 

aver cura di loro ha bisogno di formarsi e di costruire le proprie competenze di educatore attivandosi ed 

integrando diverse azioni. 

Per questo motivo la scuola ha pensato di raggruppare i servizi dedicati in quattro aree di azione: 

 Area del CONOSCERE PER EDUCARE 
 Area del PREVENIRE PER FORMARE  
 Area dell' ORGANIZZARE PER MIGLIORARE 
 Area del GESTIRE PER SVILUPPARE 

  

Integrare queste azioni può permettere alla persona di esercitare pienamente il ruolo di educatore 

diventando un adulto competente nell'aver cura dei soggetti in fase di sviluppo che decide di voler aiutare. 

  

 

Genitorialità Oggi - Un progetto di formazione per la scuola 



All'interno dell'area di formazione educatori, la scuola ed il progetto la SCUOLA  ha strutturato il progetto 

"Genitorialità Oggi": un insieme di corsi e "promo" che trattano l'argomento dell'essere genitore sia sotto 

gli aspetti generali, sia per quanto riguarda l'adattamento del ruolo nel tempo. 

Nell’ambito del progetto “INCLUSIONE GLOBALE IN UNA COMUNITA’ ACCOGLIENTE” si attiverà pertanto un 

ciclo di seminari strutturati avente ad oggetto: 

– il ruolo del genitore a scuola – partecipazione ed apporto della famiglia Area del CONOSCERE PER 

EDUCARE.  

 

– Collaborazioni e sinergie con l’azione docente – scuola ed extrascuola percorsi paralleli Area del 

PREVENIRE PER FORMARE.  

 

L’organizzazione scolastica ed il ruolo genitoriale. Area dell' ORGANIZZARE PER MIGLIORARE. 

 

. Come pianificare azioni comuni tra scuola e famiglia. Come costruire un’alleanza tra scuola e famiglia. 

Area del GESTIRE PER SVILUPPARE. 

 

 

A breve saranno strutturate azioni realizzative e attuative con l’individuazione delle risorse umane da 

utilizzare con gli steps temporali e spaziali. 

La giornata di formazione vedrà la presenza del DR Osvaldo D’Amico dell’asl, del DS, dei docenti del gruppo 

operativo progettuale e dei docenti che vorranno aderire alla giornata. All’inco0ntro saranno invitate tutte 

le rappresentanze genitoriali. 

Seguiranno ulteriori input informativi sulla giornata. 

 

 

 

 

 


