
   

 

 

 

 

AGeMinerbe – Associazione Genitori di Minerbe invita tutti i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria alla 

7° edizione della Scuola Genitori AGe. 

Calendario degli incontri: 

 1° CICLO: 

Comprendere  

per educare e prevenire 

2° CICLO: 

Vita di Relazioni 

3° CICLO: 

I valori: dichiarati, vissuti, 

trasmessi 

Giovedì 

10 marzo  

Il genitore di fronte al figlio da educare: 
sostituirsi o responsabilizzare? 

Il valore delle regole nello sviluppo del 
figlio 

Verso l’autonomia: responsabilità e 
incoraggiamento cardini essenziali 
 

Giovedì 

17 marzo  

Il comportamento: punto di partenza per 
conoscere il figlio. 

La relazione educativa tra fratelli 

Il necessario, il superfluo, l’indispensabile: 

cosa serve ai nostri figli per diventare 

adulti? 

Giovedì 

31 marzo  

Aiutare il figlio a conoscersi e 
sintonizzarsi con se stesso 

Incontri e scontri tra genitori e figli I valori oggi 

Giovedì 

07 Aprile  

Incoraggiare per costruire la sfida e il 
senso del proprio valore 

Comprendere e dialogare con i figli. Famiglia ed educazione ai valori. 

Giovedì 

14  Aprile 
Diversi modi di comunicare con i figli 

L’influenza del mondo esterno: i mass-
media 

Valori ed orientamento: esperienze da 

suscitare 

Giovedì 

21 Aprile 

Insegnare a trovare soluzioni adeguate 
attraverso il rispetto  

Famiglia e scuola: conoscersi per 
intendersi. 

Incontro conclusivo. 

Gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Primaria “G. Zanella” di Minerbe, via Roma 156 dalle ore 20:15 alle 22:15.  

Informazioni ed iscrizioni presso:  

Sede AGeMinerbe (c/o Studio dr. Rizzo) tel. 0442.640424 Istituto Comprensivo “B.Barbarani” Minerbe tel. 0442.640144 

Scuola dell’Infanzia “Cherubina Manzoni” Tel. 0442.640621 Scuola dell’Infanzia “S. Maria Immacolata” Tel. 0442.640539 

Quota di partecipazione:  

€ 20,00. (Gratuito per i soci di AGeMinerbe). 

 

Maggiori informazioni su:  
http://ageminerbe.wordpress.com 
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di Minerbe 
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La Scuola Genitori  
non crea genitori perfetti,  
fa capire che è possibile essere genitori efficaci, 

aiuta a diventare genitori consapevoli. 

Parrocchia  

San Lorenzo M. 

Parrocchia  

San Zeno Vescovo 

http://ageminerbe.wordpress.com/

