
ISTITUTO COMPRENSIVO “DIEGO VALERI”
30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Via Roma, 47 - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 - e-mail: veic80800a@istruzione.it

AI GENITORI
CLASSI PRIME 
SUOLA PRIMARIA BOJON E CAMPOLONGO MAGGIORE

OGGETTO: PROGETTO IL BENESSERE NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Anno scolastico   2019 – 2020

Il progetto “Gruppo Genitori: una risorsa per la scuola”, già attivato nel precedente anno scolastico 

e presentato per l’anno in corso nell’incontro del 30 ottobre ’19, è rivolto ai genitori delle classi 

prime della Scuola Primaria. 

Il progetto si pone  l’ obiettivo di  valorizzare il ruolo dei genitori sia nell’ accompagnare i  figli nel 

nuovo percorso scolastico sia  nel contribuire con suggerimenti e proposte ad una migliore 

collaborazione/integrazione tra  famiglie e scuola.

La partecipazione agli incontri è gratuita, su scelta personale, con gruppi a numero chiuso  di 

10/12 partecipanti. 

Per venire incontro alle richieste dei genitori presenti all’incontro del 30 ottobre, si è ritenuto di 

attivare 2 gruppi nelle seguenti date: 

1° gruppo: 3 e 17 dicembre ’19 ore 20.30 – 21.45
                 7 e 21 gennaio    ’20 ore 20.30 – 21.45
                 4 e  18 febbraio   ’20 ore 20.30 – 21.45
                 presso la sede del Centro Civico di Bojon
                    
2° gruppo:  4 e 18 dicembre ’19 ore 17.30 – 18.45  
                   8 e 22 gennaio    ’20 ore 17.30 – 18.45
                   5 e  19 febbraio   ’20 ore 17.30 – 18.45
                   presso la sede della Scuola Media di Campolongo 

Successivamente a queste date, con i  gruppi si valuteranno la cadenza con cui proseguire gli 

incontri.

I genitori interessati sono pregati di comunicare la loro partecipazione  indicando la sede prescelta 

alla dr.ssa Cesarina Negrizzolo,  conduttrice dei gruppi , inviando una mail a 

cesanegrizzolo@gmail.com entro il 28 dicembre ’19.

Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Basconi
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