
dall’Associazione di  
Volontariato “Il Noce”  
 
 
il Comune di Casarsa  
della Delizia 
 
 
la Cooperativa Sociale  
“Il Piccolo Principe” 
 
 
l’Istituto comprensivo  
di Casarsa della Delizia 
 
 
l’Azione Cattolica Italiana  
di Casarsa e San Giovanni 
 
 
l’AGESCI Gruppo  
di Casarsa-San Giovanni 

Per i genitori delle elementari 

Giovedì 12 APRILE ore 18.00    
Autonomia del bambino e rispetto della 
sua crescita e dei suoi spazi. 

Giovedì 26 APRILE ore 18.00   
Bugie e punizioni. 

 

Per i genitori delle medie 

Venerdì 20 APRILE ore 18.00   
Doveri scolastici, tempo libero, internet, 
videogiochi, istruzioni per l’uso. 

Venerdì 4 MAGGIO ore 18.00        
Mio figlio è cambiato! L’adolescenza. 

 

con la partecipazione dei mediatori culturali  
dell’Associazione CE.S.I.  

Centro Solidarietà Immigrati di Udine 
 

e la conduzione degli incontri e il coordinamento  
della psicopedagogista esperta in intercultura 

dott.ssa Paola Cosolo Marangon 

Solidarmondo  
 

PN - Aganis 
 
 

Le serate sono organizzate da 

In  collaborazione con 

Incontri con i genitori , e in particolare 
le mamme, dei bambini e ragazzi  
che frequentano il doposcuola 

Puntuali ore: 
18.00: Incontro con la pedagogista e le 
mediatrici culturali 

19.30: Cena  

(un piccolo rinfresco per continuare a 
parlare dei figli e per conoscerci meglio 
mangiando e chiacchierando insieme) 

Gli incontri finiranno alle 20.30 

Orario 

Per informazioni 0434 870062 (Sara) 

Vi aspettiamo presso  

l’Associazione di Volontariato “Il Noce”  

in via Vittorio Veneto 45,  

a Casarsa della Delizia 

 

Incontri  
con i genitori  

dei bambini e ragazzi  
che frequentano  
il doposcuola 

Parliamo di educazione  
a scuola e in famiglia  
e di bambini e ragazzi  
che crescono 

Form
azione genito

ri 

S.S.E.P.  
 

Sostegno Socio Educativo Pomeridiano 
 

organizza: 

Attività di formazione finanziata  

dalla L.R. 22/10  



Care mamme e cari papà,  

siete invitati agli incontri organizzati per 

parlare di voi e dei vostri figli e per co-

noscere gli educatori e i volontari che li 

seguono. 

Dove? 

Presso “Il Noce” di Casarsa della Delizia 

in via Vittorio Veneto 45. 

Chi è inviatati e chi può venire? 

Sono invitati in particolare le mamme e i 

papà, inoltre potrete portare con voi i 

vostri bambini (anche quelli piccoli non 

iscritti al doposcuola) perché ci saranno 

dei volontari (babysitter) che si prende-

ranno cura di loro mentre voi siete impe-

gnati durante l’incontro. Ci saranno anche 

gli educatori e i volontari. 

A quali incontri? 

Sono stati pensati 2 incontri per i genito-

ri che hanno i figli alle elementari,  2 per 

quelli che hanno i figli alle medie. 

Per confermare la partecipazione 

agli incontri  e alla cena 

Vi chiediamo di compilare questa parte 

perché abbiamo bisogno di sapere 

quanti genitori verranno agli incontri e 

quante persone si         

fermeranno a mangiare 

qualcosa insieme.  

Alla cena sono invitati i     

genitori, i bambini, i          

volontari e gli educatori. 

Potete portare anche i 

figli che non frequentano 

il doposcuola. 

Sarà una cena semplice con alcuni as-

saggi di cibi tipici di alcune culture 

presenti al    doposcuola. 
 

Famiglia di……………………………………………… 

 Per le scuole elementari                                
 

GIOVEDI’ 12 APRILE      �     

GIOVEDI’ 26 APRILE      �   

 

Per le scuole medie     

VENERDI’ 20 APRILE      � 

VENERDI’ 4 MAGGIO      � 

 

In quanti venite? ………………………………… 

 

Vi fermate a cena? SI �     NO  �   

 

Ritagliare e consegnare compilato alle educat
rici 

o chiamare Luigino al numero 0437 870062 pe
r 

dare conferma della presenza. 

A che ora? 

Dalle 18.00 alle 19.30 s
i parlerà di 

educazione insieme alla p
sicopedago-

gista Paola Cosolo Marangon e con 

l’aiuto di mediatrici cultur
ali di diver-

se Paesi. 

E per finire mangiamo insieme… 

Alla fine dell’incontro, dal
le 19.30 alle 

20.30, è previsto un buf
fet gratuito 

preparato dalle mediatric
i culturali a 

cui siete invitati sia voi 
che i vostri 

bambini. Vi ricordiamo 
che dovete 

segnare in quanti venite
 nel foglio 

giallo. … e, se vi fa piac
ere, potete 

portare un dolce o qualco
sa prepara-

to da voi. 

E’ importantissima la vostra 

presenza ai due incontri!  

Se avete bisogno di chiar
imenti  

chiedete alle educatrici 
o a Sara al 

numero 0434870062. 

Per i genitori 


