
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C . GOVONI”ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C . GOVONI”ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C . GOVONI”ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C . GOVONI”    

Scuole  primarie: “C. Govoni” , “M. Poledrelli” , “G. Leopardi”, “A. Volta Doro” -  Scuola Secondaria di 1° grado “T. Tasso” 

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara  -  Tel. e fax n. 0532/770444  C.F. 93076220388    

pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT  e-mail: feic81100x@istruzione.it  - 

Sito web: http://scuole.comune.fe.it codice univoco di fatturazione: UFEJJ6 

 

ALLEANZE EDUCATIVE ALL’I. C. “C. GOVONI” 

CICLO DI INCONTRI  FORMATIVI  FRA GENITORI,  INSEGNANTI  ED ESPERTICICLO DI INCONTRI  FORMATIVI  FRA GENITORI,  INSEGNANTI  ED ESPERTICICLO DI INCONTRI  FORMATIVI  FRA GENITORI,  INSEGNANTI  ED ESPERTICICLO DI INCONTRI  FORMATIVI  FRA GENITORI,  INSEGNANTI  ED ESPERTI    

Il ciclo di TRE  INCONTRI “Alleanze educative Il ciclo di TRE  INCONTRI “Alleanze educative Il ciclo di TRE  INCONTRI “Alleanze educative Il ciclo di TRE  INCONTRI “Alleanze educative –––– Un ponte fra scuola e famiglia” Un ponte fra scuola e famiglia” Un ponte fra scuola e famiglia” Un ponte fra scuola e famiglia”    è organizzato dai docenti  dell’ è organizzato dai docenti  dell’ è organizzato dai docenti  dell’ è organizzato dai docenti  dell’ 

I.C. “C. GOVONI” nell’ambito del progetto “CONTINUITA’” in collaborazione con ESPERTI  DEL TERRITORIO I.C. “C. GOVONI” nell’ambito del progetto “CONTINUITA’” in collaborazione con ESPERTI  DEL TERRITORIO I.C. “C. GOVONI” nell’ambito del progetto “CONTINUITA’” in collaborazione con ESPERTI  DEL TERRITORIO I.C. “C. GOVONI” nell’ambito del progetto “CONTINUITA’” in collaborazione con ESPERTI  DEL TERRITORIO 

FERRARESE. FERRARESE. FERRARESE. FERRARESE. Gli incontriGli incontriGli incontriGli incontri    toccano diversetoccano diversetoccano diversetoccano diverse    ttttematicheematicheematicheematiche    riguardanti il mondo dellariguardanti il mondo dellariguardanti il mondo dellariguardanti il mondo della    scuolascuolascuolascuola    e sono aperti ae sono aperti ae sono aperti ae sono aperti a    genitori genitori genitori genitori 

dei futuri iscritti della scuola primaria , classe prima e seconda gia’ frequentanti ed insegnanti dei futuri iscritti della scuola primaria , classe prima e seconda gia’ frequentanti ed insegnanti dei futuri iscritti della scuola primaria , classe prima e seconda gia’ frequentanti ed insegnanti dei futuri iscritti della scuola primaria , classe prima e seconda gia’ frequentanti ed insegnanti desiderosi di desiderosi di desiderosi di desiderosi di 

cominciare uncominciare uncominciare uncominciare un    nuovo dialogo per un obiettivo comune: il benessere e l’apprenuovo dialogo per un obiettivo comune: il benessere e l’apprenuovo dialogo per un obiettivo comune: il benessere e l’apprenuovo dialogo per un obiettivo comune: il benessere e l’apprendimento dei  bambini.ndimento dei  bambini.ndimento dei  bambini.ndimento dei  bambini.    

LaLaLaLa    partecipazione è gratuitapartecipazione è gratuitapartecipazione è gratuitapartecipazione è gratuita    e non è necessaria iscrizione.  e non è necessaria iscrizione.  e non è necessaria iscrizione.  e non è necessaria iscrizione.          

 

� SABATO 24 NOVEMBRE 2018SABATO 24 NOVEMBRE 2018SABATO 24 NOVEMBRE 2018SABATO 24 NOVEMBRE 2018 dalle ore 9:30 alle ore12:30 
dott.ssa S.TOMASI (Rieducatrice della scrittura e formatrice Metodo Venturelli. Socia dell'Associazione 

Italiana Disgrafie www.associazioneitalianadisgrafie.it) 

 

TITOLO INCONTRO :TITOLO INCONTRO :TITOLO INCONTRO :TITOLO INCONTRO :            “SCUOLA DEI GEN ITORI: come prevenire“SCUOLA DEI GEN ITORI: come prevenire“SCUOLA DEI GEN ITORI: come prevenire“SCUOLA DEI GEN ITORI: come prevenire    le difficoltà  di scrittura   le difficoltà  di scrittura   le difficoltà  di scrittura   le difficoltà  di scrittura   

aaaa    scuola”scuola”scuola”scuola”    

 

� SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018SABATO 15 DICEMBRE 2018  dalle ore 9:30 alle ore12:30 

dott. E. STOPPA (Psicologo Psicoterapeuta, esperto in problematiche dell'apprendimento) 

dott.ssa F. MASCELLANI (Logopedista dell'età evolutiva) 

dott.ssa T. VACCA (Psicologa Psicoterapeuta, esperta in problematiche dell'età evolutiva) 

 

TITOLO INCONTRO:     TITOLO INCONTRO:     TITOLO INCONTRO:     TITOLO INCONTRO:         “CARA SCUOLA PRIMARIA VORREI SAPERE …”“CARA SCUOLA PRIMARIA VORREI SAPERE …”“CARA SCUOLA PRIMARIA VORREI SAPERE …”“CARA SCUOLA PRIMARIA VORREI SAPERE …”    

    

� SABATO 12 GENNAIO 2019SABATO 12 GENNAIO 2019SABATO 12 GENNAIO 2019SABATO 12 GENNAIO 2019  dalle ore 9:30 alle ore12:30 

dott.ssa ALESSIA PASSARELLI (pedagogista teatrale nell'ideazione e conduzione di laboratori teatrali nel 

sociale sia sul territorio nazionale che all'estero, tramite progetti di cooperazione internazionale) 

 

TITOLO INCONTRO: TITOLO INCONTRO: TITOLO INCONTRO: TITOLO INCONTRO:         “DALLA MECCANICA DEL GESTO“DALLA MECCANICA DEL GESTO“DALLA MECCANICA DEL GESTO“DALLA MECCANICA DEL GESTO ALL'ESPRESSIONE EMOTIVA” ALL'ESPRESSIONE EMOTIVA” ALL'ESPRESSIONE EMOTIVA” ALL'ESPRESSIONE EMOTIVA”    



percorso di approccio alla psicomotricità e alla creatività corporea nel percorso di approccio alla psicomotricità e alla creatività corporea nel percorso di approccio alla psicomotricità e alla creatività corporea nel percorso di approccio alla psicomotricità e alla creatività corporea nel 

bambinobambinobambinobambino    

 

Presso AULA MENSA  SCUOLA PRIMARIA “GOVONI“ in Via Fortezza, 20  Presso AULA MENSA  SCUOLA PRIMARIA “GOVONI“ in Via Fortezza, 20  Presso AULA MENSA  SCUOLA PRIMARIA “GOVONI“ in Via Fortezza, 20  Presso AULA MENSA  SCUOLA PRIMARIA “GOVONI“ in Via Fortezza, 20  ---- FERRARA FERRARA FERRARA FERRARA    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Anna Bazzanini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


