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C I R C O L A R E I N T E R N A N . 85
Bari-Palese, 7 marzo 2019
Alle Docenti tutte
E, p.c.,

Al DSGA
Ass. amm.va Pace M.
LORO SEDI

OGGETTO: progetto “Wel.Com.E Lab” - Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti – Formazione per Genitori.

Vi comunichiamo con piacere che questa scuola fruisce dell’opportunità di partecipare, insieme ad altre scuole ed agenzie
educative, alla realizzazione del progetto “Wel.Com.E Lab” - Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti, finanziato
dall’impresa sociale “Con i bambini” e coordinato dalla cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà s.c.s., finalizzato
alla promozione di attività formative e di partecipazione nelle aree territoriali di Bari, Bitonto/Palo del Colle, Molfetta e
Triggiano.
Il progetto, che sarà realizzato in due anni scolastici (2018/2019 e 2019/2020), prevede dei percorsi formativi in orario
antimeridiano e/o pomeridiano a favore di alunni, docenti e genitori.
In particolare, per i genitori, nel corrente a.s. 2018/2019, è prevista la realizzazione di un interessante percorso formativo per
la GENITORIALITÀ RESPONSABILE su contenuti specifici condivisi con gli esperti che condurranno il gruppo.
Questa formazione per genitori comprende n. 7 incontri pomeridiani della durata di 1 ora e mezza ciascuno (per un totale di
10 ore e mezza per gruppo) con esperti su temi come il ruolo dei genitori e le relazioni con i figli, ogni lunedì, nei seguenti
giorni: 18/3-25/3-1/4-8/4-15/4-29/4-6/5/2019. Per ciascuna giornata sono previsti n. 2 gruppi di genitori partecipanti: uno dalle
16.00 alle 17.30, l’altro dalle 17.45 alle 19.15. Tutti gli incontri si terranno nell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”.
Gli interessati dovranno compilare il modulo di domanda (basta chiederlo al docente di sezione/classe del/della rispettivo/a
figlio/a – saranno messi a disposizione di ogni sezione/classe n. 3 moduli di domanda, uno in più rispetto al numero
massimo di disponibilità) e farlo pervenire a mano, in busta chiusa (con l’indicazione DISPONIBILITÀ FORMAZIONE
GENITORI), allo/a stesso/a docente di sezione/classe, entro e non oltre martedì 12 marzo 2019. In tale data le fiduciarie di
plesso (inss. Maiorano M. – Duca d’Aosta; Milella S. – Marco Polo; Iannone R. – Collodi; De Marco Olivares Q. – Via
Macchie) raccoglieranno tutte le domande e le faranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria (ass. amm.va Pace M.).
Si prevede di accogliere n. 2 domande per sezione/classe, in modo che ciascuno dei due gruppi di genitori sia costituito da
poco più di 30 corsisti.
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Se le domande di iscrizione risulteranno in eccesso, vi sarà una selezione che terrà conto della situazione familiare e
occupazionale, secondo i seguenti criteri:
•
OCCUPAZIONE disoccupato: punti 3; saltuariamente occupato: punti 2; occupato: punti 1; doppia occupazione:
punti 0
•
STATO CIVILE unico genitore: punti 1; coniugato: punti 0
•
FIGLI punti 1 per ogni figlio
•
TITOLI DI STUDIO da punti 4 (licenza elementare) a punti 0 (laurea).
N.B. I dati richiesti nel modulo di domanda saranno trattati secondo al normativa vigente sulla privacy.
Prima dell’inizio della formazione perverrà comunicazione scritta di conferma accettazione disponibilità.
Si ringrazia per la collaborazione che certamente si saprà dare.
Il Dirigente Scolastico
Angelo Panebianco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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