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Tradate 18 aprile 2018
A tutti i Dirigenti
della provincia di Varese

Nell’ambito del progetto DM 663 “genitori e docenti a scuola”, si avvia un progetto che intende
promuovere iniziative volte all’incontro con le famiglie e i docenti.
Verranno organizzati dei “Laboratori di incontro” con attività espressive e di supporto alla
relazione per creare un percorso di incontro tra i due poli dell’educazione scolastica. I genitori e gli
insegnanti che si lasceranno coinvolgere, nell’ottica delle arti espressive come possibile strumento
educativo e pedagogico per promuovere benessere e inclusione per le nuove generazioni,
potranno fare esperienza di relazione e comunicazione efficace e funzionale verso gli altri e verso i
i figli e gli alunni.
Si intende, inoltre, attivare un centro permanente di studio e di ricerca sulla comunicazione
educativo-didattica in senso lato, coinvolgendo anche esperti e referenti di associazioni e ASST.
I laboratori , tenuti dal prof. Oliva Gaetano, presidente del centro comunicazione non verbale di
Abbiate Guazzone e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano- Teatro
d'Animazione, Storia del Teatro e dello Spettacolo, Drammaturgia, Organizzazione ed Economia
dello Spettacolo, si svolgeranno presso la scuola primaria “Battisti” in via Manzoni a
Tradate, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 , nei seguenti giorni:
7 maggio, 14 maggio, 21 maggio, 28 maggio. Seguiranno 3 incontri a settembre
Durante gli incontri si consiglia abiti comodi per lo svolgimento dei laboratori.
Gli interessati sono pregati di iscriversi entro il 1 maggio 2018, compilando il form al seguente
link: https://-goo.gl/4KdGE6
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