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ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARENZANO 

Piazza Calcagno, 3 – 16011 ARENZANO (GE) 
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Comunicazione n 51        Arenzano, 05.05.2020 

 

         All’attenzione  

delle famiglie degli alunni 

delle classi 2^ 

Scuola Secondaria Chiossone 

          

 

Oggetto:  supporto alla genitorialità 

 

 

  L’Istituto Comprensivo di Arenzano è uno dei partner nazionali che ha aderito 

al progetto UNICEF denominato LOST IN EDUCATION insieme ad altri 13 Istituti Comprensivi   

7 Scuole Superiori di 7 regioni italiane. 

Il progetto avviato da UNICEF in collaborazione con ARCIRAGAZZI è dedicato agli alunni 

delle classi seconde, che sono stati e saranno coinvolti in un percorso di conoscenza del 

proprio territorio letto in funzione delle Comunità Educanti presenti, Comunità che 

consentono  loro una crescita più completa e consapevole. 

Poiché il momento difficile che stiamo vivendo ci ha condotto in situazioni nuove e 

complesse il team UNICEF/ARCIRAGAZZI ha rivisitato il progetto portando nuove ipotesi di 

lavoro per gli alunni e inserendo un nuovo obiettivo:  

• creare uno spazio per i genitori, nasce quindi un momento dedicato a loro per favorire 

l'ascolto, condividere le difficoltà e le risorse e ipotizzare insieme strategie funzionali di 

supporto e d'intervento, per pensare a com’è e come sarà. 

• Il team UNICEF/ARCIRAGAZZI ha individuato nella Prof.ssa Robello Carla, in qualità di 

pedagogista dell’educazione, il tutor/moderatore dei gruppi 

• Come per i ragazzi si utilizzerà la modalità a distanza e verrà definito per ogni incontro 

un appuntamento codificato  

• Il calendario è presentato a seguire 

• Siete invitati a partecipare  
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1° settimana1° settimana1° settimana1° settimana    

11/05/2020 Ore 17:00-19:00 2B 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

12/05/2020 Ore 17:00-19:00 2A 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

13/05/2020 Ore 17:00-19:00 2D 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

14/05/2020 Ore 17:00-19:00 2C 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

2° settimana2° settimana2° settimana2° settimana    

18/05/2020 Ore 17:30- 18:30 2B 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

19/05/2020 Ore 17:30- 18:30 2A 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

20/05/2020 Ore 17:30- 18:30 2D 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

21/05/2020 Ore 17:30- 18:30 2C 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

3° settimana3° settimana3° settimana3° settimana    

25/05/2020 Ore 17:30- 18:00 2B 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

26/05/2020 Ore 18:00- 18:30 2A 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

27/05/2020 Ore 17:30- 18:00 2D 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

28/05/2020 Ore 18:00- 18:30 2C 

(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe)(rappresentanti di classe) 

 

4° settimana4° settimana4° settimana4° settimana    

01/06/2020 Ore 17:30-19:00 2B 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) (classe intera) 

02/06/2020 Ore 17:30-19:00 2A 

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

03/06/2020 Ore 17:30-19:00 2D 

((((classe intera)classe intera)classe intera)classe intera) 

             04/06/2020 Ore 17:30-19:00 2C      

(classe intera)(classe intera)(classe intera)(classe intera) 

 

 

 

Il Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente ScolasticoIl Dirigente Scolastico    

                                                                                           (Dott.ssa Claudia Lorena) 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                   

                                                                                     ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

                     


