
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Circ. n. 156                                                                                                  Misilmeri 30/03/2020 

 

 

                                                                                                                  
          PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

                                                                                                                            
COORDINATORI DI PLESSO 

 

                                                F.S. Famiglie e territorio 

Prof.ssa ANTONELLA MARINO 

                                                                                                                                      
TUTTI I DOCENTI 

 

FAMIGLIE CLASSI PRIME -SECONDE E TERZE 

 

GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

COMITATO GENITORI 

 

ALUNNI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

D.S.G.A 

 

SITO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

OGGETTO: “Genitori in  Community”-  prosecuzione del progetto “Philosophy for Community” 

 

Si comunica che venerdì 03 aprile dalle ore 16.00 alle ore 17.00 verrà realizzata una 

videoconferenza con la Dott.ssa Lo Sardo Antonella per dare seguito al progetto “Philosophy for 

Community” rivolto ai genitori., già avviato in periodo ante emergenza COVID-19.  L’incontro è 

pensato per mantenere una vicinanza con le famiglie  e aiutarle ad affrontare questo momento così 

difficile e nuovo. 

 Genitori in community che, in situazione di emergenza, si raccontano e si confrontano con 

atteggiamento di ricerca e condivisione e , con approccio  filosoficico, sono stimolati a trovare delle 



 

 

risposte ai punti interrogativi che la vita quotidiana ci sta ponendo. Un sostegno e un supporto per 

favorire la comunicazione con i figli e gestire le emozioni complesse che in questo particolare 

momento si sono sviluppate. 

I genitori che avevano dato l ‘adesione al progetto saranno contattati dai Referenti di plesso del 

Comitato Genitori. 

I partecipanti dovranno scaricare l’ applicazione gratuita ZOOM per videoconferenze sul proprio cellulare. 

Prima di iniziare la videoconferenza verrà inviato un link tramite un messaggio whatsapp. 

Gli incontri saranno coordinati dalla prof.ssa Antonella Marino, funzione strumentale famiglie e territorio.  

Sono certa saranno pillole di coraggio, speranza e piccole gioie  per sopportare il peso del distanziamento e 

per gestire la sofferenza che invade le nostre dimensioni di vita. 

Un abbraccio  e un ringraziamento alla Prof.ssa Lo Sardo che ci offre un servizio di supporto e conforto. 

 

“Nel profondo dell'inverno, ho finalmente capito che dentro di me c'era un'estate invincibile”  

Albert Camus  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

.  

Prof.ssa Rita LaTona 

 

“La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore e che ci 

fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita..”  

(Papa Francesco) 


