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PROT. N. 402                                               Costa di Rovigo, (13/01/2021 

Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti Coordinatori  

Classi Terze SSIG 

Alla F. Strumentale Orientamento: Prof.ssa Zanollo 

I.C.Costa-Fratta 

In Bacheca 
All'Albo on-line 

p.c. Prof.Orlando P. 
Ins. Caniato D. 

 

Oggetto: INCONTRO INFORMATIVO A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE SSIG 

I.C. COSTA-FRATTA PER LA SCELTA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. 

 

Si comunica che Mercoledì 20 Gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, la Dott.ssa Borsato Anna terrà                 

un incontro per le famiglie degli alunni delle classi terze SSIG dell’I.C.Costa-Fratta a supporto della               

genitorialità nella guida dei propri figli per una scelta consapevole della Scuola Secondaria di Secondo               

Grado.  

Data l'importanza del tema trattato sono invitati a partecipare anche i Coordinatori delle classi terze               

SSIG e la Funzione Strumentale per l'orientamento dell'I.C.Costa-Fratta.  

Ai fini della tutela della privacy e prevenire accessi indesiderati, l'incontro si terrà via Meet e vi si                  

potrà accedere solamente con ACCOUNT ISTITUZIONALE (@iccostafratta.edu.it) iscrivendosi alla         

classroom “SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ’” e collegandosi alla data e ora stabilita. 

https://classroom.google.com/c/MjU1MTk4ODAyMzc0?cjc=we5hnup 

 Si allega inoltre locandina del webinar. 

 

Distinti saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nello Califano 
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Mercoledì 20 gennaio 2020 ore 18 

"Cosa vorresti fare dopo le medie?" 
Dialogare con i nostri figli per aiutarli ad orientarsi nella scelta della scuola superiore 

   

WEBINAR A CURA DELLA DOTT. SSA ANNA BORSATO 

Per accompagnare il figlio nell’importante scelta della scuola superiore, un          

genitore deve creare spazi di dialogo, mostrando la sua disponibilità al confronto.            

Questo trasmette un messaggio educativo al figlio, fonte di validazione del suo            

sé: “se hai bisogno di aiuto sai che puoi contare su di me, senza che io prenda il                  

tuo posto nelle tue scelte”. Allo stesso tempo, i genitori possono lavorare sulla             

propria fiducia nel saper aiutare i figli in modo costruttivo: un parere da papà e               

mamma può portare i figli a conoscersi per poter fare delle scelte felici. 

 


