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Circolare n. 231       Binasco, 25 febbraio 2021 

A TUTTI I GENITORI  

A TUTTI I DOCENTI  

 

Oggetto: RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA. Incontri per genitori e docenti. 

"Comunicazione tra genitori e figli pur nel mantenimento dei differenti ruoli". 

Gentili genitori, gentili insegnanti 

anche quest’anno l’Istituto, in collaborazione con il Consultorio Familiare Centro 

Assistenza Famiglia di Binasco (CAF) e il Comitato Genitori, ha organizzato degli  

incontri formativi destinati a genitori e docenti di tutto l’Istituto. 

Il tema di quest’anno è la comunicazione tra genitori e figli pur nel 

mantenimento dei differenti ruoli, con focus differenti a seconda dell'età target dei 

figli/alunni. 

Sono previsti due incontri per ogni ordine di scuola, condotti da Specialisti del CAF di 

Binasco, che si terranno tramite videoconferenza sulla piattaforma Zoom, dalle 21.00 

alle 23.00, nei seguenti lunedì: 

 29 marzo e 12 aprile 2021 per i genitori e i docenti della Secondaria di Primo 

Grado; 

 19 aprile e 26 aprile 2021 per i genitori e i docenti della Scuola Primaria; 

 3 maggio e 10 maggio 2021 per i genitori e i docenti della Scuola dell'Infanzia. 

Al fine di garantire il rispetto della privacy dei partecipanti, le videoconferenze saranno 

disponibili solo per coloro che si iscriveranno compilando uno o più moduli disponibili 

ai seguenti link: 

 per la Scuola dell’Infanzia: https://forms.gle/bWQTSvgDyTGFFp8A8 

 per la Scuola Primaria: https://forms.gle/muC31X8hajthKGa8A 

 per la Scuola Secondaria: https://forms.gle/MYwPEZpL3JSEhbmW7 

Ai genitori e ai docenti iscritti, verrà comunicato il link per ciascuna videoconferenza 

qualche giorno prima dell’evento. 

Per ragioni organizzative, vi chiediamo di compilare l’adesione entro il 22 marzo 

2021. 

Vista l’importanza del tema, si invita alla massima partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefano EMPILLI 
(documento agli atti firmato digitalmente) 
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