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Cava de’ Tirreni, 03-05-2019
Ai Genitori degli alunni tutti
Ai docenti dell’Istituto
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Ai Genitori Rappresentanti di classe
All’albo pretorio on line sez. Circolari e sez Avvisi ai Genitori
Agli Enti del Terzo settore presenti sul territorio
In evidenza sulla home page della Istituzione Scolastica
Alla docente Referente Prof.ssa Emiliana Senatore
Ai Responsabili della Cooperativa Sociale Cava Felix
All’attenzione del Presidente Dott. Emiliano Sergio
Mail: info.cavafelix@gmail.com
Al DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi
Oggetto: Bando NUOVE GENERAZIONI – Progetto PERI-FELI-CITTA’ - COD. 2017-GER00798 - FINANZIATO DALL’IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI – Soggetto Capofila
Bambù Cooperativa Sociale.

Attività formativa e di condivisione rivolta a tutti i genitori
Si comunica che la scuola, nell’ambito del progetto PERI-FELI-CITTA’, si avvale dell’apporto
dello Psicologo Dott. Eugenio Di Florio (Psicologo, esperto in relazioni familiari e problematiche
educative).
Il progetto PERI-FELI-CITTA’ è attuato grazie all’apporto di docenti dell’Istituto e degli operatori
della Cooperativa Sociale Cava Felix di Cava de’ Tirreni.
Il progetto si propone di promuovere la scuola intesa come comunità educante nella quale le diverse
componenti approfondiscono le tematiche educative e formative per promuovere la crescita sociale
e collettiva.
A tal fine, si propongono ai genitori dell’Istituto percorsi di condivisione e di formazione, sotto la
guida del dottor Di Florio, sui temi inerenti la relazione genitori – figli, tra cui ad esempio: la
gestione dei conflitti, delle dinamiche relazionali; la promozione della autostima e della autonomia
negli adolescenti.
Temi ed aspetti più specifici potranno essere affrontati in base alle richieste provenienti dai genitori.
In data del 10 Maggio alle ore 17.00, presso la sede centrale dell’Istituto, i genitori interessati sono
invitati a partecipare ad un primo incontro con il Dott. Di Florio sui temi sopra indicati.
Si auspica la più ampia partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
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