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Prot. n. 15/2016 
 

            
Andria, 18-04-2016 

Oggetto: “GenitOk. La passione e la bellezza di educare”. Percorso gtratuito di sostegno alla 
genitorialità organizzato dall’A.Ge. Andria e promosso dal CSV San Nicola. 

 

Preg.mo Dirigente scolastico, 
L’ A.Ge. Associazione Genitori di Andria, propone un corso gratuito di formazione per genitori promosso 
dal CSV San Nicola, con il partenariato delle scuole: 3° Circolo “R. Cotugno”, 8° Circolo “A. Rosmini”, IC 
“Imbriani-Salvemini”, IC “G. Verdi-P.Cafaro”, Scuola media “N. Vaccina”, Scuola media “V. Emanuele III-
Dante A.”, ITIS “Sen.O.Jannuzzi”, IISS “ Giuseppe Colasanto”, IISS “ R.Lotti-Umberto I”.  
Gli incontri si terranno presso la Sala formazione dello Sportello Operativo Bari-Nord del CSVSN in Via Piave 
nr.79 Andria con il seguente calendario: 

 

 10-05-2016 ore 16,30-19,30 Gratuità, modelli organizzativi e organizzazione in Partenariato  

 12-05-2016 ore 16,30-19,30  Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo sociale ed Emotivo 

 17-05-2016 ore 16,30-19,30  Stili educativi e relazioni significative all’interno del contesto  

Familiare  

 24-05-2016 ore 16,30-19,30 Amarsi, avere cura di se per essere genitori speciali 

 26-05-2016 ore 17,00-19,00  Generazione cloud. Genitori 2.0  

 31-05-2016 ore 16,30-19,30  L’equilibrio nella coppia per l’educazione dei figli  

 09-06-2016 ore 17,00-19,30 Responsabilità genitoriale. Diritti e doveri dei genitori 

 16-06-2016 ore 17,00-19,30 Paternità e maternità responsabili 

 23-06-2016 ore 16,30-19,30 Il silenzio, la parola e la comunicazione non verbale 

 28-06-2016 ore 17,00-19,00  Uso consapevole delle nuove tecnologie 
 
Il corso è gratuito ed è a numero limitato a 30 partecipanti. Considerata l’importanza dell’iniziativa, si pregano 
gentilmente i dirigenti scolastici di dare la massima diffusione tra i genitori. Si invitano i partecipanti a 
comunicare la propria adesione inviando la scheda di partecipazione via mail all’indirizzo ageandria@age.it entro 
la data del 05 maggio 2016. 
Distinti saluti 
                 Presidente A.Ge. Andria 
                     Riccardo Lapenna 
 

 
 
 

 

 Al Dirigente scolastico 
Scuole di Andria 
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PROGETTO “GENITOK. LA PASSIONE E LA BELLEZZA DI EDUCARE” 

SCHEDA ISCRIZIONE (GRATUITA) 
 

COGNOME____________________________________NOME________________________________ 

RECAPITO CELL._________________MAIL ______________________________@_________________ 

Chiedo l’iscrizione al corso di formazione “GENITOK. LA PASSIONE  E LA BELLEZZA DI EDUCARE” che si terrà presso 
la Sala formazione dello Sportello Operativo Bari-Nord del CSVSN in Via Piave nr.79 Andria con il seguente 
calendario: 

 10-05-2016 Gratuità, modelli organizzativi e organizzazione in Partenariato  

ore 16,30-19,30  (Riccardo Lapenna Presidente A.Ge. Andria) 

 12-05-2016 Aiutare i genitori nella formazione dello sviluppo sociale ed Emotivo  

ore 16,30-19,30  (Dott. Giuseppe Morga-Pedagogista Clinico) 

 17-05-2016 Stili educativi e relazioni significative all’interno del contesto Familiare  

ore 16,30-19,30  (Dott. Dario Sgarra-Psicologo) 

 24-05-2016 Amarsi, avere cura di se per essere genitori speciali 

ore 16,30-19,30 (Dott.ssa Antonietta Losappio-Pedagogista Clinico) 

 26-05-2016 Generazione cloud. Genitori 2.0  

ore 17,00-19,00  (Dott. Dario Sgarra-Psicologo) 

 31-05-2016 L’equilibrio nella coppia per l’educazione dei figli  

ore 16,30-19,30  (Dott. Giuseppe Morga) 

 09-06-2016 Responsabilità genitoriale. Diritti e doveri dei genitori 

ore 17,00-19,30 (Avv. Patrizia Piccolo-Avvocato nel Foro Civile ed Ecclesiastico) 

 16-06-2016 Paternità e maternità responsabili 

ore 17,00-19,30 (Avv. Patrizia Piccolo-Avvocato nel Foro Civile ed Ecclesiastico) 

 23-06-2016 Il silenzio, la parola e la comunicazione non verbale 

ore 16,30-19,30 (Dott.ssa Antonietta Losappio-Pedagogista Clinico) 

 28-06-2016 Uso consapevole delle nuove tecnologie 

ore 17,00-19,00  (Dott. Dario Sgarra-Psicologo) 
 
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..dichiaro di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex 
art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità strettamente 
connesse alla partecipazione del percorso formativo “GenitOk. La passione  e la bellezza di educare” 
 
Data____/____/_________  Firma__________________________________________ 
 
Il corso è gratuito ed è a numero limitato a 30 partecipanti. La scheda compilata deve essere inviata all’indirizzo 
E-mail: ageandria@age.it. , o consegnata presso la sede A.Ge. in Via Podgora accanto al nr. 9 ogni giovedì dalle 
ore 19,00 alle 20,00 entro  il 05 maggio. Per info contattare dalle 19,00 in poi il 335/7688169 
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