
G E N I T O R I  e  F I G L I
pRONTI per la scuOLa

come vivere e fare vivere positivamente il periodo scolastico ai nostri figli

Associazione
di Volontariato onlus

 IL NOCE

progetto sostenuto 
con i fondi 

Otto per Mille 
della Chiesa Valdese

In collaborazione con: • Amministrazione Comunale Città di Casarsa della 
Delizia • Istituto Comprensivo di Casarsa • Coop. Il Piccolo Principe • CESI
Gli incontri sono promossi dal Patto Educativo di Casarsa
Si garantisce il servizio di Babysitteraggio per agevolare la presenza dei genitori.

Chi deve preparare 

lo zaino? Gli orari di vita

di uno studente...

studio, gioco, pasti, tv
,

smartphone, rip
oso,...

...Come

organizzarsi?
Quando possono e

devono essere autonomi?

Confronto dialogato con Paola Cosolo Marangon
Formatrice in area psicopedagogica e consulente pedagogico educativa

Ore: 20.30 - Consigliato ai genitori di alunni delle primarie
Sala Consiliare del Municipio Palazzo Burovich de Zmajevich

Ore: 18.00-20.00
    Sede Assoc. Il Noce: Via Vittorio Veneto, 45 - Casarsa della Delizia

Ore: 20.30 - Per genitori di alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
Sala del Progetto Giovani di Casarsa (Via Stazione, 2)

Ore: 18.00-20.00
    Sede Assoc. Il Noce: Via Vittorio Veneto, 45 - Casarsa della Delizia

Ore: 18.00-20.00
    Sede Assoc. Il Noce: Via Vittorio Veneto, 45 - Casarsa della Delizia

ottobre

8

novembre

13

novembre

20

novembre

27

dicembre

4

incontro aperto a tutti con la presenza di mediatore culturale di area nord-africana (Marocco, Algeria, ecc.)

incontro aperto a tutti con mediatore culturale di area Africa occidentale (Ghana, Nigeria, ecc.)

incontro aperto a tutti con mediatore culturale di area asiatica (India, Bangladesh, ecc.)

Tutti gli incontri avranno gli stessi contenuti che saranno trattati in base ai bisogni 
e alle competenze riferite all’età dei minori o tenendo conto dell’area geografica 
               di provenienza al fine di favorire il confronto e la comprensione reciproca. 


