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Comunicazione n. 204 del 24 marzo 2021 
 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai genitori membri del Consiglio d’Istituto 

Ai rappresentanti dei genitori delle classi di Scuola Secondaria di I grado 
 

Oggetto: Percorso di sostegno alla genitorialità. 

Si comunica ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado che nel mese di aprile si 
svolgerà un ciclo di incontri di sostegno alla genitorialità previsto dal Progetto Manchi solo tu della 
Cooperativa Sociale C.RE.A ed in collaborazione con EbiCo, Cooperativa Sociale spin-off 
dell’Università degli Studi di Firenze.  

Il percorso offre ai genitori uno spazio di pensiero, riflessione e confronto per sentirsi supportati nella 
propria funzione genitoriale ed affrontare le piccole e grandi emergenze poste dal rapporto con i figli 
preadolescenti e adolescenti. 

Gli incontri saranno condotti dalla Dott.ssa Giovanna Tambasco, psicologa dell’età evolutiva, e si 
terranno nei giorni 15, 22 e 29 aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sulla piattaforma Google Meet. 

Per avere maggiori dettagli sull’iniziativa, l’Istituto ha organizzato un incontro di presentazione 
rivolto alle famiglie per il giorno MARTEDI’ 30 marzo alle ore 18.00. 

La riunione si svolgerà in modalità a distanza su piattaforma Teams e i genitori interessati potranno 
accedere con le credenziali dei propri figli cliccando sul seguente link: 

https://tinyurl.com/sostegnogenitorialita 

Si allegano, alla presente comunicazione, il volantino CRESCERE INSIEME CON MIO FIGLIO e la lettera 
di accompagnamento al percorso con informazioni più dettagliate sulle tematiche degli incontri e 
sulle modalità di iscrizione. 

Vista la valenza dell’iniziativa proposta, si augura una numerosa adesione alla riunione di 
presentazione e al percorso in oggetto.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
La docente referente                                                                                Il Dirigente scolastico 
Susanna Comparini                                                                  Vincenzo Maiorca 
Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


