
 

                                                                            Val Brembilla, 22.02.2022 

COMUNICATO N. 357  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI VAL BREMBILLA 

                                                                             e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 

 

 
 

Oggetto: Adesione Genitori Progetto Life Skills Training - Incontri formativi sulla genitorialità, 

sperimentando il programma Life Skills. 

 

Da anni l’istituto ha aderito al Progetto Life Skills Training, rivolto alla scuola secondaria di primo 

grado e finalizzato a migliorare le abilità di vita e ridurre i comportamenti di consumo di tabacco, 

alcol e stupefacenti. Nell’ambito del progetto, dallo scorso anno è possibile attivare un intervento 

formativo per i genitori degli studenti che partecipano al programma, per supportare le capacità 

genitoriali, fornendo ai genitori l’opportunità di sperimentare in prima persona alcune attivazioni 

del programma LST. Il progetto pertanto consentirà di conoscere direttamente le attività 

realizzate dai propri figli nelle ore scolastiche, favorendo nel contempo l’utilizzo, nell’ambiente 

familiare, delle abilità sperimentate. Durante il corso sarà inoltre incoraggiato il confronto, tra i 

genitori, sulle difficoltà incontrate con i figli e in famiglia nell’utilizzo di tali abilità.  

L’intervento prevede 3 incontri da 1h30 ciascuno che si svolgeranno presso la Scuola 

Secondaria di Sedrina. Saranno tenuti dalla dott.ssa Nita, psicologa dell’Associazione Genitori 

Atena, cui compete l’organizzazione del corso (www.associazionegenitoriatena.it), secondo il 

seguente calendario:  
 

1° incontro: martedì 5 aprile 2022 dalle ore 20.00 alle 21.30 

2° incontro: giovedì 7 aprile 2022 dalle ore 20.00 alle 21.30 

3° incontro: martedì 12 aprile 2022 dalle ore 20.00 alle 21.30 
 

In caso le richieste di adesione superassero la capienza massima dell’aula, si procederà a 

suddividere i genitori in due gruppi: uno per i genitori delle classi prime e l’altro per i genitori 

delle classi seconde e terze. Per motivi organizzativi, si invitano pertanto i genitori ad 

iscriversi/segnalare il proprio interesse tramite il Modulo di Google al seguente link:  
 

Modulo di Iscrizione 

Cordiali Saluti 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VAL BREMBILLA “GIOVANNI XXIII” 
VIA VALLETTA, 22 – 24012 VAL BREMBILLA (BG) 

 
TEL. 0345 98029 - Cod. Fisc. 94015590162 Cod. Mecc. BGIC83000L 

sito: www.icvalbrembilla.edu.it  e-mail: bgic83000l@istruzione.it 

 

http://www.associazionegenitoriatena.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbIPOlxSrVjo1YoMtUlposCpn6gki2zYPwlDeiIKnDrDb6xg/viewform
http://www.icvalbrembilla.edu.it/



