
GIOVEDÌ 18 MARZO DALLE ORE 20.30 ALLE 22.00
MI ARRABBIO IO, TI ARRABBI TU?
Serata dedicata ai genitori della Scuola dell’Infanzia. 
Il tuo bambino fa i capricci? Momenti di pianto che sembrano
inconsolabili? Sceneggiate in pubblico? Tranquillo…è solo RABBIA! 

MARTEDÌ 30 MARZO DALLE ORE 20.30 ALLE 22.00
LA PAURA NON MI FA PAURA!
Serata dedicata ai genitori della Scuola Primaria per scoprire insieme
la bellezza e il potere di crescita della PAURA.

GIOVEDÌ 15 APRILE DALLE ORE 20.30 ALLE 22.00
AVATAR: ESSERE O APPARIRE?
Serata dedicata ai genitori della Scuola Media sulla tematica
della VERGOGNA. La costruzione dell’identità in adolescenza a cavallo
tra reale e virtuale.

La COMMISSIONE SCUOLA FAMIGLIA dell’IC San Fruttuoso di Monza vi
propone 3 INTERESSANTI INCONTRI GRATUITI tenuti dalle Dott.sse Sara 
Varisco, Psicologa psicoterapeuta, e Martina Mazzoleni, Psicologa.
Per iscriversi e ricevere il link del collegamento comunicare il proprio nome 
al rappresentante di classe.
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Circ. n.204   Monza, 02/03/2021  
A TUTTE LE FAMIGLIE 
                                                                                                                                
Atti  

 

 
 
OGGETTO: serate formative per i genitori 2021 
 

Gent.mi Genitori,  
 
la Commissione Scuola Famiglia è lieta di comunicarvi che sono state definite le date delle serate a 
voi dedicate in collaborazione con il COF di Monza.  
Gli incontri, tenuti dalla Dott.ssa Sara Varisco e Dott.ssa Martina Mazzoleni, avranno come filo 
conduttore il tema delle emozioni relative alla gestione della rabbia per i bambini della scuola 
dell'infanzia, alla paura per i bambini della scuola primaria e alla tematica della vergogna per i 
ragazzi della scuola secondaria.  
Non potendo effettuare le serate in presenza, ma da remoto tramite l'applicazione Google Meet, 
sarete contattati dai vostri rappresentanti di classe per l’adesione. Ricordo che la partecipazione 
alle serate potrà avvenire solo tramite account istituzionale dell'alunno/a. 
 
Colgo l’occasione per sottolineare la valenza di questa iniziativa, un'opportunità di scambio e di 
condivisione in questo tempo di grandi fatiche. 
 
Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       prof.ssa Roberta Colombo 

                                                                                                          (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
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