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Circolare n° 187 
Roma, 03/02/2020 

 Rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto 
 Genitori Rappresentanti di Classe 

 Genitori di alunni dal 1° al 4° anno 
Docenti e docenti coordinatori di classe 

DSGA e personale ATA 
Sito Web 

Genitori di scuole dell’Ambito 10 
 
Oggetto: Ciclo di incontri “Dialoghi con gli alieni”-Il ciclo della famiglia. 

 
Sabato 8 Febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 presso l’Aula Magna del Liceo “Labriola” si 

terrà un nuovo incontro laboratoriale per il Ciclo “Dialoghi con gli alieni”. 

L'essenza di una comunità educante sono i giovani, alunni e figli, che cerchiamo di educare e formare 
perché possano divenire protagonisti attivi e consapevoli della propria vita e del contesto civile. 

La costruzione dunque di una relazione che non si limiti ad una quotidiana comunicazione, ma che sia 
efficace scambio emozionale ed affettivo, diventa obiettivo prioritario per una crescita sana, in una 
dimensione di reciprocità ed armonia. Ma quante volte sovviene il dubbio di non capire esattamente 
davanti a chi ci troviamo? Spesso i nostri ragazzi, siano alunni o figli, ci appaiono misteriosi e sconosciuti 
nelle loro azioni e reazioni. Alieni appunto. L’obiettivo è di offrire a tutti i componenti della comunità 
educante eventi, incontri e momenti di confronto a sostegno nella creazione di comunicazioni efficaci e di 
relazioni profonde. Obiettivo del ciclo è la individuazione di modalità pedagogiche e didattiche che aiutino 
tutti gli attori della comunità scolastica ed educante a raggiungere comunicazioni efficaci e relazioni 
profonde. L’incontro di sabato dal titolo: “Il Ciclo della famiglia” sarà occasione di incontro e riflessione per 
progettare e realizzare insieme la nostra “scuola in movimento.” Sarà tenuto da Emanuele Faina- 
Consulente familiare 

 Primo  Incontro: sabato 14 dicembre 9.30-12.00 

 Secondo  Incontro: sabato 8 Febbraio 2018 ore 9.30-12.00 

 Terzo  Incontro: sabato 7 Marzo 2018 ore 9.30-12.00 
 

L’incontro è aperto anche ai  genitori di altre scuole. 

E’ consigliata la prenotazione compilando il link PRENOTAZIONI  

Si ricorda inoltre che per genitori, docenti ed alunni è stato attivato lo sportello d’ascolto “Oblò degli 

alieni” 

 il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle 13:00 
 il venerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. 

Per le prenotazioni allo sportello è necessario inviare mail all’indirizzo: dialoghialieni@gmail.com 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 

https://forms.gle/d7rXRTfaShjD3tpt9
mailto:dialoghialieni@gmail.com

