
 

 

Comitato Genitori 07.05.19 

 

Presenti 

Dott. Marzio Caggiano – Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Sarita Ceresoli – cooperativa Attivamente 

Giorgia Trazzi- Presidente CDG 

Annalisa Lo Feudo - tesoriera 

Marina Lattuada- segretaria 

 

Il Dirigente Scolastico illustra brevemente il progetto Genitori in Crescita, che era stato presentato durante 
la prima riunione con i Genitori delle nuove classi prime lo scorso mese di Novembre. 

Lo scopo di questo progetto è migliorare la partecipazione dei genitori nella vita dei propri figli ed aiutare 
l’affiancamento tra genitori e docenti durante il percorso di crescita all’interno del Liceo Giovio. Idealmente 
è un progetto che parte per le attuali classi prime ma che si puo’ pensare come continuativo negli anni 
seguenti. 

La Dott.ssa Ceresoli presenta l’equipe della cooperativa Attivamente alla quale è stato affidato lo sviluppo 
del progetto:  

Dott.ssa  VALERIE MORETTI – Coordinatrice di progetto 

Dott.ssa Sarita Ceresoli e Dott.ssa Silvia Femia – Psicologhe di affiancamento 

TEMPISTICA:  

10 incontri complessivi. 

Primo incontro fissato per il 28 maggio 2019. 

Successivi 9 si svolgeranno con cadenza mensile in orario serale (20.30 / 22.30) a partire da 
ottobre/novembre 2019 (giorni ancora da definire). 

Il primo incontro verrà replicato solo per le classi prime tra ottobre e novembre 2019.  

I successivi 9 incontri saranno per le classi prime e seconde insieme. 

COSTO: 

Il costo indicativo è di € 40 a persona per tutte le 10 serate. 

Il costo varierà a seconda del numero di iscritti poiché saranno da coprire tutte le spese vive (costo della 
cooperativa, eventuale affitto sala esterna alla scuola). 

ISCRIZIONI: 

Entro il 20 maggio tramite modulo cartaceo distribuito a tutti gli studenti oppure scaricabile dal sito del Liceo. 



OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Opportunità che viene offerta ai genitori del Liceo Giovio di sviluppare un percorso a tappe sulla genitorialità. 

Il fattore importante e caratterizzante di questo percorso è che è stato studiato ad hoc per noi genitori del 
Liceo, che parte da un tema base di discussione ma che puo’ svilupparsi su temi diversi a seconda degli 
argomenti ed esigenze che emergeranno dai genitori, con grande flessibilità.  

Sarà strutturato in modo che  i temi trattati siano tra i più frequenti ma che ci sia interazione e partecipazione 
tra relatori e genitori. 

TEMI EMERSI DURANTE IL CDG DAI GENITORI: 

Regole e limiti / rapporto genitori e figli /linguaggio e comunicazione verbale e non, comunicazione tramite 
social e no/ ascolto / conflitto e la sua gestione/ autostima / relazioni di gruppo - emozioni- relazioni 
sentimentali / adeguamento degli atteggiamenti genitoriali durante i momenti di crescita / rapporto con i 
devices / problematiche gestione rapporto Docente – Alunno / passaggio dalla scuola media al liceo 

AGGIORNAMENTO MEZZI TECNOLOGICI 

Il DS illustra i progetti necessari all’aggiornamento dei mezzi tecnologici e di formazione il cui finanziamento 
si prevede tramite l’utilizzo del contributo volontario dei Genitori o tramite i PON . 

Il Collegio Docenti ha già confermato i vari punti che saranno presentati durante il prossimo CDI del 9 maggio. 
Se il CDI accetterà le proposte presentate, saranno previsti entro la fine di questo anno scolastico:  

• il rinnovamento dei laboratori di informatica, 
• l’adeguamento della connessione ad internet per l’utilizzo delle piattaforme e del materiale on line. 

In futuro è previsto anche un adeguamento del laboratorio di lingue e la sostituzione con touch screens delle 
prime 20 LIM acquistate. 
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