
---------- Forwarded message ---------
Da: Liceo Giovio <gioviogenitori@gmail.com>
Date: ven 7 gen 2022, 10:34
Subject: Fwd: INVITO PER TUTTI I GENITORI CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE - Proge�o "GENITORI IN
CRESCITA" A.S. 2021/22
To:

Gen�li Genitori,
ci auguriamo abbiate passato delle buone feste.

Vi chiediamo volerci cortesemente confermare la ricezione della precedente mail, che alleghiamo
nuovamente di seguito,  e se avete già avuto modo di inoltrarla a tu� i Genitori delle vostre classi.
Alleghiamo alla presente anche la locandina delle serate.
Considerando le fes�vità, abbiamo pos�cipato il termine per la pre-iscrizione alla data del 15 gennaio

tramite il link  https://forms.gle/tuFKdC8zkbfyANwa9 .

Restiamo in attesa di una vostra conferma in merito.

Grazie e a presto
Comitato Genitori Liceo Giovio

Marina Lattuada
Annalisa Lo Feudo
Mauro Montanelli
---------- Forwarded message ---------
Da: Liceo Giovio <gioviogenitori@gmail.com>
Date: ven 24 dic 2021 alle ore 16:00
Subject: INVITO PER TUTTI I GENITORI CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE - Proge�o "GENITORI IN
CRESCITA" A.S. 2021/22
To:

Gentili Genitori

il Comitato e l'Associazione Genitori del Liceo Giovio, visto l'ottimo riscontro ottenuto
negli a.s. 2019-20 e 2020-21, anche quest'anno è lieto di proporre il progetto “Genitori in
Crescita” studiato per i genitori delle classi PRIME,  SECONDE e TERZE a.s. 2021-22 del
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nostro Liceo.

Sarà un percorso dinamico in cui ci avvarremo della professionalità di due associazioni molto
conosciute nel Comasco:

Cooperativa AttivaMente - Relatori: Dott.ssa Valerie Moretti e Jacopo Boschini
Jonas Onlus - Relatori: Dott.ssa Amati, Dott.ssa Pellegrini, Dott. Marzulli e Dott.ssa Gianni

Informazioni di dettaglio sul progetto:

• Il progetto prevede 6 incontri serali, della durata di 1.30/2 ore circa ciascuno, che si
terranno alle ore 20.30 presso l'auditorium di San Fermo della Battaglia in via
Lancini o in alternativa presso la Cappellina del Liceo Giovio se le condizioni
sanitarie lo consentiranno e previa presentazione di super green pass.

• Il costo COMPLESSIVO a genitore é di € 30,00 (€ 5,00 per l'iscrizione all'Associazione +
€ 25,00 per i 6 incontri);

• E' necessaria la pre-iscrizione ENTRO domenica 09/1/2022 al seguente link:
https://forms.gle/tuFKdC8zkbfyANwa9

• La vostra pre-iscrizione sarà confermata tramite email (insieme alle istruzioni per il
pagamento) al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Nel caso non fosse possibile svolgere gli incontri in presenza, questi saranno svolti in diretta
streaming al medesimo costo.

Calendario e argomenti degli incontri:

25 gennaio Generazione Z - evoluzione del ruolo paterno ai tempi dei figli della Generazione
Z. Jacopo Boschini e Valerie More� - Coopera�va A�vaMente

15 febbraio Confli�o genitori e figli - Scontro o confronto?  Valerie More� - Coopera�va
A�vaMente
1 marzo Come cogliere i segnali di disagio nei figli (tu�e le classi).  Jonas Onlus Como

15 marzo Limi� e regole - crescere sperimentando in sicurezza, Jacopo Boschini - Coopera�va
A�vaMente

19 aprile  Autos�ma -  significato e progetto educativo, Jacopo Boschini - Coopera�va A�vaMente
10 Maggio Nes�ng, Valerie More� - Coopera�va A�vaMente

Certi che non vi lascerete sfuggire questa occasione, perché crediamo possa essere un
progetto "speciale", vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo che siamo a vostra completa
disposizione per qualsiasi informazione, domanda o dubbio all'indirizzo
email gioviogenitori@gmail.com e vi auguriamo serene feste.

Un caro saluto
Comitato Genitori Liceo Giovio e  Associazione Genitori del Liceo Giovio
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