
 

 

CIRCOLARE N. 96 

 

COLOGNO AL SERIO, 20/11/2020 

 

➢ AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI      

TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA. 

➢ AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA. 

➢ AL SITO WEB. 

 
OGGETTO: INSIEME PER CAMBIARE- percorso dedicato ai genitori degli alunni          

frequentanti le classi terze, per l’accompagnamento dei propri ragazzi al          

passaggio al primo anno di Scuola Secondaria di secondo grado. 

 

In collaborazione con la cooperativa AGAPE (ente gestore dei consultori          

accreditati di Treviglio e Caravaggio), si comunica la possibilità di partecipare ad            

un percorso dedicato ai genitori degli alunni frequentanti le classi terze, per            

l’accompagnamento dei propri ragazzi al passaggio al primo anno di Scuola           

Secondaria di secondo grado. 

Tale percorso si articolerà in due incontri, nelle serate dei giorni giovedì 10             

Dicembre e giovedì 17 Dicembre alle ore 20:45, guidati dal dott. Pietro            

Borromeo, secondo il programma riportato nella locandina allegata. 

Si chiede alle famiglie di dichiarare la propria partecipazione alla frequenza di            

uno o più incontri, compilando il modulo allegato al link          

https://forms.gle/bPkT54zxND6vaBzD8 entro e non oltre giovedì 3 dicembre        

2020.  

Il link per poter partecipare alle videoconferenze verrà inoltrato all’account          

istituzionale dello studente. 

Cordiali saluti 
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Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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In collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Cologno al Serio, la 

cooperativa Agape, ente gestore dei Consultori Familiari Privati Accreditati 

di Treviglio e Caravaggio, propone due serate di approfondimento con le 

seguenti tematiche: 

 

 Gestione del cambiamento nella relazione con i figli 

 Compiti evolutivi dei ragazzi preadolescenti 

 Compiti evolutivi della famiglia, che cresce e cambia con i figli 

 Gestione degli insuccessi come occasione di crescita e non come 

fallimento 

 Costruzione di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia 

 

Gli incontri rivolti ai genitori degli alunni di terza della Scuola secondaria di 

primo grado, si svolgeranno Giovedi 10 Dicembre e Giovedi 17 Dicembre 

2020 alle ore 20.45, mediante collegamento online.  

Verranno condotte dal dr. Pietro Borromeo, Psicopedagogista, Counselor, 

Formatore 

 

  

Insieme per cambiare 
Percorso per i genitori degli alunni del terzo anno della Scuola 
Secondaria di primo grado, di accompagnamento al passaggio al 
primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado  


