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Circ. n. 136 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

AL DSGA 
Fiumicino, 30 gennaio 2020 
 
 
Oggetto: Incontri di educazione alla genitorialità e laboratori per bambini 
 
 
Nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto ha previsto l’attivazione di una serie di 
incontri per l’educazione alla genitorialità tenuti da esperti dell’Associazione Eleusis dal titolo ‘Dialoghi con 
gli alieni’. 

L’iniziativa intende offrire uno spazio di ascolto, confronto, formazione e orientamento per i genitori per  
sostenerli nel difficile compito educativo, promuovendo un dialogo attivo e costruttivo con la Scuola. 

L’idea è quella di creare un’occasione di incontro e sostegno per favorire uno stile corretto di comunicazione 
sia tra genitori e figli che nelle relazioni sociali.  

Gli incontri saranno condotti da un Consulente Familiare e di Coppia dell’Associazione Eleusis in 
collaborazione con il Consultorio “Centro La Famiglia” di Roma e la S.I.co.F. (Scuola Italiana Consulenti 
Familiari e di Coppia) e sono aperti a tutti i genitori dei nostri alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la 
scuola primaria. 

Per facilitare la partecipazione delle famiglie agli incontri di educazione alla genitorialità, negli stessi 
orari in cui si svolgerà l’attività per le famiglie, due educatori teatrici di provata professionalità 
condurranno un ciclo di laboratori teatrici educativi e ludico espressivi a tema per i bambini dai 3 ai 5 
anni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto (Mitili e Via del Perugino). I genitori potranno così 
usufruire di un’attività formativa gratuita che permetterà ai loro bambini di divertirsi e di sperimentare. 
Per usufruire dei laboratori è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo 
laboratori.eleusis@iccolombo.it. 

Gli incontri per i genitori e i laboratori per i bambini di scuola dell’infanzia sono gratuiti. 

Le attività sopra descritte si svolgeranno con il seguente calendario: 

DATA ORARIO 
INCONTRI 
GENITORI 

LABORATORI BAMBINI 

8 febbraio 
2020 

15,00 – 17,00 
1° incontro di 

educazione alla 
genitorialità 

Ritmi e Suoni: giochi sonori, esercizi espressivi con 
l’ausilio di semplici strumenti musicali. Esercizi di 
ascolto e di improvvisazioni sonore  

7 marzo 
2020 

15,00 – 17,00 
2° incontro di 

educazione alla 
genitorialità 

Colori e forme: giochi di manipolazione, giochi con le 
forme e con i colori. Esercizi sulle sensazioni visive e 
tattili  

4 aprile 
2020 

15,00 – 17,00 
3° incontro di 

educazione alla 
genitorialità 

Storie in movimento: giochi espressivi con il corpo, 
giocare con le storie e con i personaggi delle storie  
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Per qualsiasi richiesta di maggiori informazioni è possibile scrivere a laboratori.eleusis@iccolombo.it. 

Vista l’importanza dell’iniziativa, si raccomanda ai genitori la massima partecipazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005  
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