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Circolare n. 15

Palermo, 09 Ottobre 2019
Ai docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria;
Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria;
Al Dsga;
Albo web

Oggetto: Laboratorio di Cineforum USSM , terza annualità.
Si comunica che il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Servizio Sociale per Minorenni di
Palermo ha aderito alla proposta della scuola di realizzare la terza annualità del Laboratorio di Cineforum
per le famiglie degli alunni considerato che nell’ambito della REP è stato condiviso l’impegno del
Dipartimento ad erogare dei servizi alle Istituzioni Scolastiche della Rete con lo scopo di intraprendere
azioni di prevenzione primaria del disagio giovanile e di promozione sociale delle competenze individuali e
dei sistemi familiari .
A seguito di un incontro informale con la Dott.ssa Raimondi è stato stabilito di realizzare una attività di
Cineforum per n. sei incontri mattutini per un massimo di 25/30 genitori di alunni delle classi quarte e
quinte individuati dai singoli consigli di classe e su adesioni e disponibilità volontarie.
Obiettivo del laboratorio rivolto alle famiglie è quello di sensibilizzare ed affrontare tematiche inerenti
la responsabilità genitoriale nell’ottica della realtà pre-adolescenziale attraverso lo stimolo audiovisivo
seguito da momenti di confronto e discussione sul tema dell’adolescenza e le regole, vissuto di
separazione, inclusione, dipendenze anche tecnologiche, prevenzione del bullismo e cyberbullismo.
Si invitano i docenti Coordinatori a comunicare alla scrivente entro l’11 Ottobre 2019 i nomi dei genitori da
coinvolgere secondo il calendario concordato :
- venerdì 11 Ottobre 2019 ore 08:30-11:30 Aula riunioni Film “The Brave”;
- venerdì 18 Ottobre 2019 stesso orario – Aula riunioni Film “Donne , regole e tanti guai”;

-venerdì 25 Ottobre 2019 stesso orario – Aula riunioni- Film “Billy Elliot”;
- venerdì 08 Novembre 2019 stesso orario- Aula riunioni – Film “Il gobbo di Notre Dame”;
- venerdi’ 15 Novembre 2019 stesso orario - “spot pubblicitari/spot sui rischi della rete”;
- venerdì 22 Novembre 2019 stesso orario – Film “Demandez la permissionaux enfants”.

Si ringrazia sempre per la fattiva collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Palma Sicuro

