
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI” 

via Monte Velino, 2/4 - 20137 MILANO - tel. 0288444176 -  fax: 0288440185 
Codice Fiscale: 80125490153 

 
Milano, 18 febbraio 2019 
Circ. int. 157 
      
         Alle famiglie 
         Scuole primarie 
         IC “T. Grossi” 
         (tramite sito) 
          

 
Oggetto: incontri di formazione per genitori scuole primarie 
 

Gentili famiglie, 
 
anche quest'anno il nostro Istituto organizza dei momenti formativi con il dr. Bonanomi.  

- Il 5 marzo 2019, alle 17, in via Colletta, ci sarà un incontro rivolto ai genitori delle 
classi quinte per il passaggio alla scuola media.  

- A tutti i genitori sono invece dedicati tre incontri sui nuovi media, "#Genitori 2.0", che si 
terranno in via Monte Velino, dalle 18 alle 19.30, nelle seguenti date: 30 aprile, 7 e 14 
maggio. Per rendere più costruttivo il confronto tra i partecipanti, si è scelto di non 
superare il numero massimo di 25 iscritti. È richiesta l’iscrizione (GRATUITA) tramite 
email (indicando nome e cognome) all’indirizzo scuola@spazioascolto.it, fino ad 
esaurimento posti disponibili. Il Progetto completo del corso si trova sulla home page 
del sito della scuola. 

- Si ricorda che lo Sportello di Ascolto psicologico, condotto dal dr. Bonanomi, è rivolto a 
tutti i genitori dell'Istituto. Per prenotare un colloquio, gratuito e riservato, mandare una 
mail a  scuola@spazioascolto.it 
 

- Infine, si ricordano i prossimi appuntamenti del percorso Legalità e Cyberbullismo 
organizzati con l’IC “Madre Teresa di Calcutta” e il Comune di Milano: 
 

o “Reati in famiglia” con il dr. Pietro Forno: 27 febbraio (in Monte Velino, dalle 17 
alle 19) 

o “Come si ricompone un conflitto: 13 marzo (in Monte Velino, dalle 17 alle 19) 
o “Educazione e cittadinanza digitale” il 27 febbraio e il 28 marzo (presso l’IC 

“Madre Teresa di Calcutta” in via Mondolfo, dalle 17 alle 19) 
o Incontro conclusivo: 3 aprile (in Monte Velino, dalle 17 alle 19). 

 
 

La Dirigente scolastica 
Dr.ssa Milena Sozzi 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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