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Sile Studio

I l Comitato Geni tor i di Silea e le coordinatr ici dell ’associazione Sile S tudio propongono:
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ciclo di incontri 2018

CONOSCERSI PER ORIENTARSI:   
UNA BUSSOLA PER IL FUTURO

DIAMOCI UN METODO!
STRATEGIE PER LA SCUOLA E PER LA VITA
24 FEBBRAIO 2018 ore 16.30-18.30, Parco dei Moreri, Silea; 
rivolto a genitori e figli delle classi 5^elem., 1^ e 2^ media

CHE ANSIA! CHE STRESS!
LE TENSIONI COME RISORSA
17 MARZO 2018 ore 16.30-18.30, Parco dei Moreri, Silea; 
rivolto a genitori e figli delle classi 2^ e 3^ media

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
SUL DIALOGO E SULL'ASCOLTO
21 APRILE 2018 ore 16.30-18.30, Parco dei Moreri, Silea;
rivolto a genitori e figli delle classi 2^ e 3^ media

DSA, BES...ISTRUZIONI PER L'USO
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
24 OTTOBRE 2018 ore 20.45-22.30, Aula Magna della 
Scuola Media di Silea;  rivolto a genitori e figli di tutte le classi

CHIAMATELO BULLISMO
LE RELAZIONI DIFFICILI TRA PARI
28 NOVEMBRE 2018 ore 20.45-22.30, Aula Magna della 
Scuola Media di Silea;  rivolto a genitori e figli di tutte le classi
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Sile Studio

Dott.ssa Veronica Casellato
Insegnante di Matematica e Scienze nella 
scuola secondaria di I grado. 

Dott.ssa Giorgia Rizzetto
Pedagogista, specializzata in disturbi 
specifici dell'apprendimento e difficoltà 
scolastiche.

Associazione Sile Studio Comitato Genitori di Silea

Durante gli incontri organizzati 
al Parco dei Moreri verrà 
organizzato un servizio di 
babysitting, per permettere ai 
genitori di conciliare impegni 
familiari e professionali.

Ogni incontro è pensato per 
una specifica fascia d'età ma è 
aperto a chiunque possa essere 
interessato a partecipare.

?
?

da chi sono organizzati ?

come funzionano questi incontri? 

chi sono le relatrici degli incontri ?

In collaborazione con scuole, enti pubblici e 
comitati organizzativi, gestiamo uno spazio 
aperto a tutti i ragazzi che vogliano migliorare 
le  proprie capacità di studio, agli studenti 
con difficoltà o disturbi di apprendimento e 
alle famiglie che richiedano un sostegno.

Costituito su iniziativa dei genitori eletti 
quali rappresentanti nei consigli di classe 
e interclasse questo comitato fa da tramite 
e da portavoce dei genitori che segnalano 
problemi riguardanti la scuola e gli studenti, 
perché e giusto che tutti si sentano 
rappresentati e ascoltati.

Dott.ssa Giulia Pozzan
Psicologa Clinico Dinamica specializzata 
in Psicologia del Benessere. 

Dott.ssa Alice Ziggiotti
Psicologa Clinica dello Sviluppo e 
dell'Educazione, specializzata in 
psicopatologia dell'apprendimento e 
psicoterapeuta familiare in formazione.

Alla fine di tutti gli incontri ci 
sarà un aperitivo in compagnia.

Per motivi organizzativi vi 
preghiamo di confermare la 
vostra partecipazione tramite  
una mail a:

> info@comitatogenitorisilea.org

Questi incontri cercano di 
fornire ai  ragazzi, ai genitori 
e agli educatori strumenti e 
strategie utili per affrontare le 
sfide quotidiane.

Adulti e ragazzi si dedicheranno 
all'analisi della stessa tematica 
separatamente per poi 
incontrarsi e condividere il 
proprio punto di vista.


