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Prot. n °.   1286/IV.5                                                               Telese Terme, 02 Marzo 2018 

 

Ai Docenti tutti dell’ I.C. Statale di Telese Terme 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

e.p.c. Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB della scuola  

 
 

“ Ben-essere  figli-genitori… un tempo per l’ascolto, un tempo per le famiglie” 
 

Gentilissimi Genitori, 

ho il piacere di invitarvi a partecipare al progetto dedicato alle famiglie  che questo Istituto 

attuerà a partire dal prossimo 9 Marzo. 

Il progetto, realizzato con il patrocinio del Comune di Telese Terme  e curato dall’Associazione  

“Il Girasole” (associazione onlus fondata nel 1996 da un gruppo di psicologi clinici esperti in età 

evolutiva, che opera per la tutela dell'infanzia e  di tutte le fasce deboli), si colloca nell’area 

della prevenzione e della promozione del benessere psicofisico degli alunni, per supportare i 

bambini e i pre-adolescenti attraverso un sostegno indiretto rivolto ai loro principali riferimenti 

educativi, i loro genitori. 

Attraverso incontri tematici adeguati alla specifica età evolutiva, si intende promuovere 

momenti di incontro-confronto tra genitori ed esperti, per sostenere il difficile ruolo genitoriale, 

per condividere modelli educativi efficaci, per progettare percorsi di crescita armoniosa, 

convivenza e ben-essere, nonché per imparare a riconoscere eventuali segnali del disagio 

adolescenziale. 

Gli incontri tematici saranno adeguati alla specifica età evolutiva e coinvolgeranno i tre ordini 

di scuola, offrendo uno spazio di incontro ai genitori. 

Per favorire la partecipazione dei genitori agli incontri, l'associazione propone, in 

contemporanea all'incontro rivolto ai genitori, un laboratorio ludico-educativo per  i  bambini.  

Vi aspetto 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosa Pellegrino 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n39/1993 

 

 

http://www.icteleseterme.it/


CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

“ Ben-essere  figli-genitori…  
un tempo per l’ascolto, un tempo per le famiglie” 

 

 Venerdì 09 marzo 2018 ore 16.30    Telese, Via Turistica del Lago   

“ Ben-essere genitori figli ” 

Rivolto a tutti i  genitori degli alunni dell’IIC di Telese Terme 
 

Dott. Anna Tecce - Psicoterapeuta- Presidente Associazione Il Girasole Onlus 
Dott.ssa Filomena Rita Di Mezza – Psicoterapeuta 

 * in contemporanea è previsto un laboratorio ludico-educativo per i figli condotto da Fiorella 

Califri e Virginia Di Gioia (psicologhe) volontari dell’Associazione proponente  

 

 

Mercoledì 21 marzo 2018 ore 16.30    Telese, Viale Minieri 

“ Crescere figli emotivamente intelligenti” 

Rivolto ai genitori degli  alunni della scuola dell’Infanzia e delle classi 1^ e 2^ della 
Scuola Primaria - plessi di Telese e Solopaca. 

Dott. Anna Tecce - Psicoterapeuta  
Dott. Imma Florio-  Medico Pediatra ASL BN 

* in contemporanea laboratorio ludico-educativo per i figli  
 

Venerdì 13 Aprile 2018 ore 16.30    Telese, Viale Minieri 

 “ Il significato delle carezze e delle regole” 

Rivolto ai genitori degli alunni delle classi 3°-4° e 5° della Scuola Primaria plessi di 
Telese e Solopaca 

Dott.ssa Anna Tecce Psicoterapeuta 
Dott.ssa Sonia Riccardi Psicoterapeuta Familiare  
 

* in contemporanea  laboratorio ludico-educativo per i figli  

 
Mercoledì 18 aprile 2018 ore 17.00      Telese, Via Turistica del Lago   

“ La gestione delle regole e della disciplina in famiglia” 

Rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado – plessi di Telese e 
Solopaca. 

Dott.ssa Anna Tecce Psicoterapeuta 
Dott. Roberto Priore Psicoanalista 

 

 



Mercoledì 16 maggio 2018 ore 17.00     Telese, Via Turistica del Lago 

“ Adolescenti in crisi: genitori in difficoltà.  
Impariamo ad ascoltare ciò che i ragazzi non dicono” 

Rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado – plessi di Telese e 
Solopaca 

  
Dott.ssa Anna Tecce  Psicoterapeuta 
M. Grazia Giannini : Presidente dell’Associazione Nazionale Genitori D.C.A. Consult@noi  


