Istituto Comprensivo “Cesare Cantù”

tel 02 88448318 - fax 02 6468664

Via dei Braschi, 12 MI

www.icscantu.com

Percorso formativo rivolto ai genitori
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria
PRIMO INCONTRO:

SECONDO INCONTRO:

LUNEDÌ 31 MARZO 2014 ORE 20,45

MERCOLEDÌ 9 APRILE 2014 ORE 17,30

Accompagnare i figli nella crescita
Lo sviluppo psicosessuale
dall'infanzia alla preadolescenza

Accompagnare i figli nella crescita
L'influenza dei social network
nelle relazioni interpersonali
e nella scoperta della sessualità

- Sessualità e infanzia: le tappe dello
sviluppo
- I dilemmi del genitore: è giusto parlare
di sessualità? Cosa posso provocare in
mio figlio? E nel caso ne parlassi,
quanto, quando e come dire?
- Da quali fonti e in che modo i bambini
ricevono informazioni sulla sessualità?
Modelli e stereotipi sociali
- Qual è il ruolo del genitore
nell'educazione alla sessualità e
all'affettività?

- Computer, cellulari, internet, social
network,
social
media...
Cosa
dobbiamo sapere al riguardo?
- Cosa ci si deve aspettare dall'uso
sempre più precoce di queste forme di
comunicazione e di interazione?
- Come educarci ad un uso responsabile
di questi potenti mezzi interattivi?

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Cristina Salvetti,
psicologa psicoterapeuta
a.s. 2013-2014

Gli incontri formativi, promossi dalla Commissione Scuola-Famiglia
e realizzati grazie al contributo dell’Associazione Genitori dell’Istituto,
si svolgeranno
presso la Sala Teatro della Scuola Primaria
“A. Frank”, in via Dora Baltea, 16

Durante il secondo incontro sarà disponibile un servizio baby-sitter,
gentilmente offerto dall’ Associazione Genitori del nostro Istituto.
Se intendi partecipare, compila il modulo sottostante e consegnalo
all'insegnante di classe entro venerdì 28 marzo:
ci aiuterai ad organizzarci al meglio!

Nome e cognome del genitore: ______________________________________
Classe: ___________

All’incontro di lunedì
31 marzo ore 20,45

All’incontro di mercoledì
9 aprile ore 17,30

Plesso Infanzia C. Cantù A. Frank

 Intendo partecipare

 Intendo partecipare
 Vorrei usufruire del servizio baby-sitter
per n° ____ bambino/i

