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Oggetto: Ciclo incontri sulla genitorialità  

 

Nell’ambito del progetto “scuole aperte il pomeriggio” del Comune di Roma, l’Istituto IC 

Guicciardini e l’Associazione Genitori della Scuola A. Baccarini sono lieti di invitarvi al ciclo di 

incontri gratuiti sulle tematiche relative all’educazione dei bambini e ragazzi 6-14. 

 

Gli incontri saranno tenuti dal Dott. Daniele Vitale, esperto dell’Accademia di Psicologia sociale e 

giuridica di Roma, e si terranno secondo il seguente calendario nei due plessi scolastici: 

 

- Mercoledì 29 marzo "Una comunicazione efficace" presso il plesso Bonghi, dalle ore 16:45 

alle ore 18:45 

 

- Mercoledì 5 aprile "Educazione affettiva" presso plesso Baccarini, dalle ore 16:45 alle ore 

18:45 

 

- Mercoledì 19 aprile "Insegnare il rispetto per la diversità" presso plesso Bonghi, dalle ore 

16:45 alle ore 18:45 

 

- Mercoledì 26 aprile "Come posso far sì che ci sia il giusto rispetto delle regole?" presso 

plesso Baccarini, dalle ore 16:45 alle ore 18:45 

 

- Mercoledì 10 maggio "A quali strumenti e strategie possiamo ricorrere per prevenire episodi 

di violenza e bullismo?" presso plesso Bonghi, dalle ore 16:45 alle ore 18:45 

 



 

- Mercoledì 24 maggio "Prevenzione delle condotte a rischio" presso plesso Baccarini, 

dalle ore 16:45 alle ore 18:45 

 

 

Si auspica la massima partecipazione. 

 

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi tramite e-mail scrivendo 

a corsi@genitoribaccarini.it oppure inviando un messaggio al numero 3292513565 entro e non 

oltre le ore 18.00 del lunedì precedente di ogni incontro. 

 

Si allega Locandina.  
 

                  La Dirigente Scolastica 

                      Simona Di Matteo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
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