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Dirigenti scolastici e docenti
Scuola secondaria di I e II grado
Latina e provincia
p.c. Docenti referenti Orientamento e Continuità

Carissimi colleghi,
ho il piacere di invitarvi all’iniziativa “ ADOLESCENZA E SCUOLA Processi, dinamiche e strategie
per il successo scolastico ” (tenuto dagli specialisti del CENPIS ORION, Centro di Psicologia e
Psicosomatica) che il Liceo Scientifico E. Majorana di Latina promuove per il prossimo 6
novembre 2018 presso l’Aula Magna della nostra scuola dalle ore 13:30 alle ore 18:30 (per un
totale di 5 ore di aggiornamento). L’iniziativa rappresenterà un’occasione di riflessione e di
confronto sul rapporto tra adolescenti ed apprendimento, sulle cause dell’insuccesso scolastico
e sulla valutazione dei temperamenti e dei bisogni degli allievi, soprattutto in vista
dell’imminente momento della scelta del percorso degli studi superiori. La partecipazione è
gratuita e prevede il rilascio di un attestato.
Vi aspettiamo numerosi per condividere un interessante momento formativo così strutturato:
1^ fase: dalle ore 13:30 alle ore 14:00 Registrazione docenti partecipanti
2^ fase: dalle ore 14:00 alle ore 16:45 Corso per soli docenti (scuole secondarie I e II grado)
16:45-17:00: pausa
3^ fase: dalle ore 17:00 alle ore 18.30

è previsto un incontro aperto anche

ai genitori dal

titolo “Orientamento, Interessi, Attitudini e Capacità scolastiche” in cui verranno affrontate
tematiche importanti quali il ruolo dei genitori nella promozione della riuscita scolastica,
dell’autostima personale e sociale degli adolescenti e l’importanza della collaborazione scuolafamiglia per promuovere la fiducia ed i valori nei figli.
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Si allegano:
-

Il programma del corso

-

La locandina dell’evento

I docenti (fino ad un massimo di 100 partecipanti) possono prenotarsi entro il giorno 3 novembre
2018 all’indirizzo email: majorienta@gmail.com

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stella Fioccola
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