
 

 

Circ.   n. 47                                                                                                      Misilmeri, 29/10/2018 
 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  
  

COORDINATORI DI PLESSO 
 

GRUPPO DI LAVORO 
ORIENTAMENTO e CONTINUITA’ 

 
DOCENTI 

 
FAMIGLIE  

  
         DSGA 

  
         SITO 

                                                                                                                           
OGGETTO: Logistica Gruppi di Narrazione  mese di novembre 
  
In linea con il progetto “ Orientare...Te” 2018- 2019 anche quest’anno il mese di novembre vedrà il 
costituirsi dei gruppi di narrazione pensati per i genitori delle classi I, II e III della nostra scuola. 
L’attività è stata pensata nell’ottica di un sempre e più crescente coinvolgimento delle famiglie 
all’interno del processo formativo, educativo e di crescita degli alunni nel corso del triennio. 
 
L’approccio narrativo, ormai ampiamente utilizzato all’interno delle scuole, consente una conversazione 
libera e alla pari fra i componenti di un piccolo gruppo al fine di promuovere una riflessione sul modo in 
cui le persone vivono la loro realtà e il loro relazionarsi con una società in continuo movimento. 
 
Il filo conduttore dei diversi incontri sarà il tema della relazione comunicativa fra genitori e figli. Gli 
incontri affronteranno la tematica con approcci diversi, sviluppando occasioni e momenti di confronto 
attraverso esempi pratici e letture 
 
Gli incontri si svolgeranno nell’aula “ Biblioteca ” del Plesso Centrale  della nostra scuola. 
 
La scelta dei partecipanti è riservata ai singoli Consigli di Classe che individueranno un massimo di 
cinque genitori facendo in modo da non coinvolgere gli stessi che vi hanno già preso parte lo scorso anno 
scolastico. 
 
I docenti coordinatori daranno essi stessi  comunicazione ai genitori riguardo gli orari e i giorni 
stabiliti per gli incontri secondo il prospetto orario qui di seguito riportato 
·     

 
 



 
giovedì 08/11/2018 Genitori classi terze Plessi Centrale e 

Puglisi 
Ore 10,00 – 12,00 

venerdì 09/11/2018 Genitori classi terze Plessi Portella e 
Lauri 

Ore 9,00 - 11,00 

lunedì 12/11/2018 Genitori classi 
seconde 

Plessi Centrale e 
Puglisi 

Ore 10,00 – 12,00 

Martedì 13/11/2018 Genitori classi 
seconde 

Plessi Portella e 
Lauri 

Ore 10,00 - 12,00 

mercoledì 14/11/18 Genitori Classi 
Prime 

Plessi Centrale e 
Puglisi 

Ore 10,00 – 12.00 

venerdì 16/11/2018 Genitori Classi 
prime 

Plessi Portella e 
Lauri 

Ore 9,00 – 11,00 

 
Si invitano i docenti coordinatori a comunicare i nomi dei genitori coinvolti nel più breve tempo 
possibile ai referenti per plesso del gruppo di lavoro per l’ Orientamento : Lo Bue Giuseppe (plesso 
Portella), Sucato Nunzia (plesso Lauri), Rizzolo Pierina (plesso Puglisi), Vaccaro Vincenza plesso 
Centrale. 
 

Incontro Genitori alunni diversabili delle classi prime 
 

Quest’anno i docenti del gruppo Inclusione incontreranno i genitori degli alunni diversabili delle classi 
prime per  accompagnarli in un percorso di riflessione, accoglienza e collaborazione. 
 
L’incontro si svolgerà presso la Sala Teatro  “ Rocco Chinnici” nel giorno riportato di seguito. 
 
I docenti coordinatori daranno essi stessi  comunicazione ai genitori riguardo gli orari e i giorni 
stabiliti per gli incontri secondo il prospetto orario qui di seguito riportato 
 

 
 

Martedì 13 /11/18 
 

 
Genitori  classi 

prime 

 
Tutti i plessi 

 
9,00 – 12,00 

 
Si invitano i docenti coordinatori a comunicare i nomi dei genitori coinvolti nel più breve tempo 
possibile alla docente F.S. per l’inclusione  Fabiola Guttadauro La Blasca  

 
Grazie per la collaborazione, la disponibilità e la comunicazione efficace.  
 
Un abbraccio alla nostra sinergia e  al successo delle nostre iniziative formative.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona  

 
*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


