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Com. n. 118/SM/ac  

Codogno, 2 novembre 2021 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sito web 

Oggetto: proposta di un percorso di incontri formativi sul tema dell’adolescenza e delle nuove 

fragilità (Nuovi adolescenti: tra vecchie sfide e nuovi disagi) 

 

L’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto notevole e drammatico sul contesto di vita degli 

studenti, generando disagi e ripercussioni a diversi livelli (emotivo, comportamentale, relazionale), 

rilevati sia nel contesto scolastico sia in quello familiare. 

Allo scopo di intervenire e accompagnare genitori ed insegnanti nella comprensione e nella gestione 

di tali difficoltà e problematiche, la scuola propone loro un percorso formativo guidato dal dottor 

Giulio Costa e dalla dottoressa Elena Cabrini.  

Il percorso sarà diviso in due momenti:  

 il primo, introduttivo, di due incontri seminariali di due ore ciascuno nei giorni di mercoledì 

24 novembre e mercoledì 15 dicembre 2021; 

 il secondo, di approfondimento, articolato in diversi workshop di due ore ciascuno, per 

l’approfondimento di tematiche specifiche, aperto ad un massimo di 20 partecipanti al fine 

di garantire la possibilità di un confronto e di una discussione sui temi di volta in volta 

affrontati nelle date di seguito elencate: 

→ mercoledì 26 gennaio 2022 

→ mercoledì 16 febbraio 2022 

→ mercoledì 02 marzo 2022 

→ mercoledì 16 marzo 2022 

→ mercoledì 23 marzo 2022 

Genitori ed insegnanti potranno partecipare al secondo momento formativo opzionando uno o più 

workshop, a seconda del tema di interesse. Per questo si chiede di compilare il modulo dal 2 al 10 

novembre 2021 al link qui riportato https://forms.gle/GE7DwPZ11TZV7S5x8, indicando i temi di 

rilievo ed interesse personale, così da consentirci sia di definire il taglio dei due incontri introduttivi 

sia di organizzare, anche in considerazione della consistenza numerica, gli workshop della seconda 

parte. 

In considerazione dell’esito di questa rilevazione, sarà inviato un comunicato che associ alle date 

della seconda parte del percorso i temi selezionati.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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