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Novara, 22 ottobre 2019

p.c.,
OGGETTO: Incontri con i genitori su temi educativi

Ai genitori degli alunni
ai docenti
al personale ATA
al DSGA

Secondo quanto previsto dal Piano triennale dell’offerta formativa, il Liceo Bellini propone ai genitori
degli alunni alcune occasioni di dialogo e riflessione su tematiche educative.
I primi appuntamenti vertono sulla prevenzione dei rischi della rete e di eventuali fenomeni di
prevaricazione e violenza tra adolescenti.
Saranno presenti gli Agenti del Nucleo di Prossimità della Polizia Locale di Novara e la psicologa del Liceo,
dott.ssa Laura Pisoni.
Venerdì 22 novembre 2019 ore 18.30-20.30
"Frate ammazza questo joint che ci son gli sbirri"
Educazione alla legalità e modelli di riferimento per i nostri figli.
Venerdì 29 novembre 2019 ore 18.30-20.30
"Parental Control: genitori e figli tra reale e virtuale"
Seguirà un incontro sul tema della corretta alimentazione:
Venerdì 3 aprile 2020 ore 18.30-20.30
“La sana alimentazione e i disturbi del comportamento alimentare in età adolescenziale”
Relatori: prof.ssa Stefania Broussard, docente di Scienze motorie; prof. Vincenzo Laise, docente di Scienze
naturali; dott.ssa Laura Pisoni, psicologa del Liceo.
Tutti gli incontri si terranno in Aula magna.
In attesa di incontrarVi numerosi per affrontare insieme temi educativi attualissimi e cruciali per la crescita
equilibrata e serena dei nostri ragazzi, porgiamo cordiali saluti
La Referente per la prevenzione bullismo e cyberbullismo
Prof.ssa Raffaella Pedrana
La Coordinatrice del Dipartimento di Scienze motorie e sportive
Prof.ssa Stefania Broussard
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