INCONTRI DI COACHING GENITORIALE
Martedì 16, 23 e 30 gennaio, dalle 18 alle 20, si svolgeranno presso il nostro Liceo tre incontri di Coaching
genitoriale: durante questi incontri impareremo a sviluppare e affinare le nostre competenze genitoriali.
“Aiuto!!! Uno sconosciuto è comparso in famiglia” sarà il titolo di questo percorso che vuole rispondere
alle esigenze di noi genitori che molto spesso facciamo fatica a rapportarci con i nostri figli adolescenti.
Durante queste serate attraverso la visione di slide, l’ascolto di video e l’effettuazione di esercitazioni
pratiche, acquisiremo la capacità di trasformare i conflitti familiari in confronto così da vivere con serenità
l’adolescenza dei nostri ragazzi, aiutandoli ad affrontare nel migliore dei modi questa fase così delicata e
importante.
Questa proposta è stata esposta dettagliatamente all'ultima assemblea del comitato genitori dello scorso
2 Dicembre e in quell'occasione si sono anche aperte, e subito chiuse, le iscrizioni a tale corso per
immediato raggiungimento del limite di capienza.
Considerato quindi l’interesse per le tematiche affrontate e visto che il numero massimo di partecipanti per
le serate di gennaio è già stato raggiunto, verranno organizzate al più presto altre serate in modo da poter
permettere a tutti gli interessati di approfittare di questa opportunità.
Le nuove date verranno comunicate al più presto: l’iscrizione avverrà previo comunicazione al Coge.
Come anticipato anche nel verbale del CoGe (a valle della riunione del 2 Dicembre) si è stabilito che per
questi incontri di gennaio sia previsto un contributo volontario, a partecipante, interamente devoluto al
Comitato Genitori, per il finanziamento dell'Aula Scomposta.
Per i prossimi incontri di Coaching genitoriale (ancora da concordare) il Liceo ha stabilito un piccolo
contributo di 10 Euro ad incontro (parte del contributo servirà a coprire i costi del docente e i restanti
rimarranno al CoGe per ulteriori investimenti nella scuola).
I corsi saranno tenuti dalla Professoressa Paola Pappalettera, docente di lettere del Liceo, certificata Coach
genitoriale e per educatori presso la NLP Italy School.

