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Progetto Legalità 2011
All'interno del Progetto legalità sono previsti, anche per quest’anno, una serie di incontri, pensati sia
per gli insegnanti che per i genitori degli alunni del nostro Istituto.
I temi che verranno affrontati ruotano tutti attorno alla realtà della crescita dei bambini e dei ragazzi,
crescita non sempre facile da accompagnare e guidare da parte degli adulti. In ogni incontro è prevista la presenza di un esperto che introdurrà e tratterà l’argomento fornendo informazioni, conoscenze, esperienze personali, con un’attenzione anche agli aspetti legislativi e normativi di volta in volta
inerenti al tema. Seguirà uno spazio dedicato a domande e riflessioni dei presenti.
Tali appuntamenti, insomma, più che avere il taglio di rigide conferenze, si presentano come una reale occasione, oltre che di formazione per insegnanti e genitori, anche di ascolto reciproco, di confronto e di dibattito.
Come di consueto avranno luogo nell’Auditorium della Scuola Secondaria ma, diversamente dagli
anni passati, si terranno in orario pomeridiano (17.30-19.30) per permettere una maggiore partecipazione.
1.
2.
3.
4.
5.

28 Gennaio. “Non solo droga.” Varie forme di dipendenza e strategie di prevenzione
(Dott.Fagni, psicoterapeuta e dirigente del S.E.R.T Valdinievole)
18 Febbraio. “Quando i piccoli ne sanno più dei grandi…” Potenzialità e rischi di Internet
per i minori: aspetti educativi e legislativi (interverrà un esperto della Polizia Postale)
“Così vicine così lontane: storie di mafia” (giornata dedicata all’incontro con un Magistrato)
25 Marzo “Fin qui e non oltre!” Percezione del rischio in adolescenza; formulazione e rispetto delle regole nella relazione bambini-adolescenti e adulti. (Dott. Teglia, Psicologo, Asl di Pistoia)
27 Maggio “L’amore fa anche per me?” Educazione agli affetti e alla sessualità di bambini e
adolescenti (Dott.ssa Biagini, neuropsichiatra infantile Asl di Pistoia).

N.B.
Eventuali cambiamenti di
date o personalità verranno
comunicate agli alunni e
tempestivamente pubblicate
sul sito web del nostro
Istituto

