Istituto Comprensivo
Comune di Calcinaia Associazione Agisco
M.L.King
Ass. Cultura e Istruzione
Ass. Politiche Sociali

“Essere padri, essere madri: il ruolo
maschile e femminile nell’educazione
dei figli adolescenti”
Ciclo di 4 incontri
rivolti ai genitori delle Scuole Medie
del Comune, per approfondire il
delicato compito del genitore alle prese con
la crescita dei figli adolescenti
A cura della Dott.ssa Francesca Masini
e dell’ Ass. Culturale
“ La casetta di Via dei Salici”

Per le iscrizioni rivolgersi alla
segreteria dell’Istituto Comprensivo
“M.L.King”
Tel 0587 265495 Sig.ra Claudia

Comune di Calcinaia
Ass. Cultura e Istruzione
Unione dei Comuni
della Valdera

Istituto Comprensivo
M.L. King

Venerdì 15-22-29 Maggio
5 Giugno 2015

Associazione Agisco

Unione dei Comuni
della Valdera

Rivolto a genitori e alunni
Sabato 10 Gennaio 2015

Sabato 31 Gennaio 2015

Sabato 7 Febbraio 2015

Incontro dibattito
Intervengono:
il Vicequestore Aggiunto Dott. Luigi Fezza Dirigente
del Commissariato di Polizia di Pontedera
e il Sovrintendente Bruno Gaspari
della Sezione Polizia Postale e delle Telecomunicazioni

A cura dell’Associazione F.lli dell’uomo
Percorso didattico di conoscenza per riflettere

insieme sulle interconnessioni a livello globale
di comportamenti e scelte quotidiane che
riguardano i nostri stili di vita.

Gli incontri si terranno in Sala Orsini a
partire dalle ore 21:00.
Mercoledì 11 Febbraio 2015 proiezione del
film “Una scomoda verità”
di Davis Guggenheim.

Ciclo di incontri dedicati
a genitori e bambini
a cura dell’Avv. Chiara Benelli

Mercoledì 18 Febbraio 2015 proiezione del film
“L’incubo di Darwin” di Hubert Sauper.
Mercoledì 25 Febbraio 2015 proiezione del film
“La nostra Terra” di Giulio Manfredonia.
Giovedì 26 febbraio, venerdì 27 febbraio e
mercoledì 4 marzo 2015 proiezione del film di
animazione “Wall-e” della Disney e a seguire
laboratorio sul riciclo per le classi delle Scuole
Primarie di Calcinaia e Fornacette che hanno
aderito al progetto.
A conclusione mostra nell’atrio del Comune delle
opere realizzate dai bambini.

Percorso educativo sulla genitorialità
rivolto ai genitori delle Scuole Primarie e
dell’Infanzia del Comune.
Ciclo di incontri su
comunicazione efficace, ascolto attivo,
empatia, regole, gestione dei conflitti
A cura della
Dott.ssa Barbara Frosini
Per le iscrizioni rivolgersi alla propria scuola
di appartenenza compilando
la scheda di adesione

Calendario degli incontri
Venerdì 6-11-20-27 Marzo
3 Aprile 2015
dalle ore 21,00 alle ore 23,00

à
Incontriamoci per sconfiggere i nostri
pregiudizi e scoprire che si è uguali anche
quando si è diversi

Mercoledì 15 Aprile 2015

é

é

Ogni giorno i nostri ragazzi possono compiere
piccoli e grandi illeciti senza averne
consapevolezza: aiutiamoli a capire il valore e
le conseguenze delle loro azioni.

Mercoledì 22 Aprile 2015

