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Circ. N. 232                       Calvisano, 27 Aprile 2021 
 
 
            Ai docenti degli Istituti Comprensivi di Calvisano, Ghedi, Manerbio  

                 Ai genitori delle tre istituzioni scolastiche 

        Al personale ATA 

                                                                                                                                              All’Albo ed al sito web

      

Oggetto: Incontri formativi sul tema della prevenzione del disagio adolescenziale con 

il prof. Matteo Lancini e la prof.ssa Ermelina Ravelli 

 

Nell’ambito dell’accordo di rete siglato con l’IC di Ghedi e l’IC di Manerbio, l’Istituto Comprensivo di 

Calvisano ha il piacere di invitare i docenti, i genitori ed il personale delle tre istituzioni scolastiche a 

partecipare agli incontri formativi a loro dedicati sul tema della prevenzione del disagio adolescenziale. 

“I bambini e i ragazzi c.d. “nativi digitali” nati e cresciuti nell’era di internet, pongono genitori, 

insegnanti, adulti di fronte sfide del tutto nuove.  

Oggi gli educatori non sono più chiamati “semplicemente” ad accompagnare il loro processo di crescita 

ma si trovano a fare i conti con bambini e ragazzi che hanno un altro modo di pensare, percepirsi, 

intendere se stessi e le relazioni affettive ed educative.  

Ma se educatori e giovani hanno linguaggi diversi, percezioni della realtà diverse, se non condividono 

più un codice di base comune, come si può dentro la famiglia sviluppare armonici percorsi di crescita 

psico-socio-affettivi e sociali e nella scuola promuovere apprendimenti significativi? 

Sempre più spesso gli adulti si trovano spiazzati di fronte ai propri figli e ai propri studenti. I paradigmi 

educativi tradizionali, i modelli consolidati sembrano non funzionare più. Da qui nascono il 

disorientamento, lo sconcerto, a volte un senso di inadeguatezza”.  
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Per capire meglio i nostri ragazzi e i loro sentimenti ed essere davvero adulti ed educatori autorevoli, 

l’Istituto Comprensivo di Calvisano propone n. 2 incontri con il prof. Matteo Lancini  (Presidente della 

Fondazione Minotauro, esperto psicoterapeuta, docente universitario) che è indubitabilmente uno 

degli studiosi più autorevoli del panorama italiano su queste tematiche. Ospite d’eccezione la prof.ssa 

Ravelli già dirigente dell’Istituto Superiore “V. Capirola” di Leno. 

Gli incontri si svolgeranno “in remoto” giorno 10 Maggio attraverso la piattaforma Microsoft Teams 

nella modalità Evento. 

ore 16.30-18.30: “Prevenzione del disagio adolescenziale e sfide educative in tempo di 
pandemia” (Incontro riservato ai docenti ed al personale scolastico) 
 
Link iscrizioni Compila il form (entro giorno 8-5-2021 alle ore 12) 
 
Link evento: Partecipa all'evento 
 
ore 20.30-22.30: “Adulti autorevoli in grado di ascoltare i propri figli ed affrontare efficacemente le 
sfide educative in tempo di pandemia” (Incontro riservato ai genitori) 
 

Link Evento: Partecipa all'evento 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. G. Marafioti 

         
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                            e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

   

https://forms.office.com/r/t15mbgxDzS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M5NGMyZmMtODM5Yy00NDVhLWI4NDMtNTVlMzMzNTVhNDZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a97aa632-629c-4fbe-b5bf-d6a55327981a%22%2c%22Oid%22%3a%2204f6565f-cc94-4d16-8806-f9737cb8d48e%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
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