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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ZANOTTI 

 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE PROGETTO ICE, CICLO DI INCONTRI ONLINE RIVOLTI AI  

                GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ZANOTTI 

 

  Gentili famiglie, 

 

in questi tempi difficili ho il piacere di segnalarvi un’importante iniziativa offerta dal nostro Istituto grazie 

alla partecipazione al progetto ICE (Incubatore Comunità Educante). 

Si tratta di una serie di incontri rivolti ai genitori degli alunni e delle alunne della nostra scuola secondaria di 

primo grado. Gli incontri saranno condotti in modalità online dalla dott.ssa Valentina Scaramozza (psicologa 

e psicoterapeuta) e affronteranno alcune tematiche relative al sempre più complesso rapporto genitori/figli, 

alle paure associate a questi tempi di emergenza sanitaria, alle opportunità e ai rischi del web, alle 

trasformazioni fisiche e comportamentali degli adolescenti. 

Sono incontri riservati al nostro Istituto e si terranno dalle 11.00 alle 12.30 secondo il seguente calendario: 

 

27 marzo: Lavori in corso: metamorfosi del corpo e non solo 

10 aprile: Dal muretto al web: nuovi luoghi di crescita 

8 maggio: Crescere insieme ai tempi del Covid: futuro e paura 

15 maggio: La qualità della relazione: tra e con gli adolescenti 

22 maggio: Gli adulti: come essere facilitatori della crescita? 

29 maggio: L'unione fa la forza: coesione sociale e gruppo come possibile risorsa 

 

Per partecipare agli incontri è necessario collegarsi al sito https://forms.gle/vbbtnZbw5KeHiv8h7 e 

compilare il form di prenotazione. 

 

Certa di un vostro positivo riscontro e di una vostra partecipazione, vi allego assieme a questa circolare 

anche  il volantino dell’iniziativa. 

 

Vi saluto cordialmente. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             prof.ssa Laura Barra 
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