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caic808007@istruzione.it, caic81200v@istruzione.it, caic81300p@istruzione.it, caic816006@istruzione.it,
caic817002@istruzione.it, caic81800t@istruzione.it, caic82000t@istruzione.it, caic82100n@istruzione.it,
caic823009@istruzione.it, caic824005@istruzione.it, caic825001@istruzione.it, caic82800c@istruzione.it,
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nuic82400n@istruzione.it, nuic827005@istruzione.it, nuic82900r@istruzione.it, nuic830001@istruzione.it,
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oric82200d@istruzione.it, oric823009@istruzione.it, oric825001@istruzione.it, oric82600r@istruzione.it,
oric82700l@istruzione.it, oric82800c@istruzione.it, oric829008@istruzione.it, oris00600q@istruzione.it,
oris00800b@istruzione.it, oris009007@istruzione.it, oris011007@istruzione.it, oris012003@istruzione.it,
ormm066008@istruzione.it, orpm01000t@istruzione.it, orsd02000t@istruzione.it, ortf01000v@istruzione.it,
ssee00200p@istruzione.it, ssee005006@istruzione.it, ssee00800n@istruzione.it, ssee01000n@istruzione.it,
ssee02500b@istruzione.it, ssee027003@istruzione.it, sse05200q@istruzione.it, SSEE05800P@istruzione.it,
SSIC800001@istruzione.it, SSIC80200L@istruzione.it, SSIC80300C@istruzione.it, SSIC805004@istruzione.it,
SSIC80600X@istruzione.it, SSIC80700Q@istruzione.it, SSIC80800G@istruzione.it, SSIC80900B@istruzione.it,
SSIC81100B@istruzione.it, SSIC812007@istruzione.it, SSIC813003@istruzione.it, SSIC820006@istruzione.it,
SSIC82200T@istruzione.it, SSIC825009@istruzione.it, SSIC826005@istruzione.it, SSIC82800R@istruzione.it,
SSIC82900L@istruzione.it, SSIC83000R@istruzione.it, SSIC83100L@istruzione.it, SSIC83200C@istruzione.it,
SSIC833008@istruzione.it, SSIC834004@istruzione.it, SSIC83500X@istruzione.it, SSIC83600Q@istruzione.it,
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SSIC83800B@istruzione.it, SSIC839007@istruzione.it, SSIC84000B@istruzione.it, SSIC841007@istruzione.it,
SSIC842003@istruzione.it, SSIC84300V@istruzione.it, SSIC84400P@istruzione.it, SSIC84500E@istruzione.it,
SSIC84600A@istruzione.it, SSIC847006@istruzione.it, SSIC848002@istruzione.it, SSIC84900T@istruzione.it,
SSIC850002@istruzione.it, SSIC85100T@istruzione.it, SSIC85200N@istruzione.it, SSIC85300D@istruzione.it,
SSIC854009@istruzione.it, SSIS00300L@istruzione.it, SSIS00400C@istruzione.it, ssis01100g@istruzione.it,
ssis01600p@istruzione.it, ssis01700e@istruzione.it, ssis01800a@istruzione.it, ssis019006@istruzione.it,
ssis022002@istruzione.it, ssis02400n@istruzione.it, ssis027005@istruzione.it, ssis02900r@istruzione.it,
ssmm027002@istruzione.it, ssmm04500g@istruzione.it, ssmm08300a@istruzione.it, sspc02000l@istruzione.it,
sspc04000t@istruzione.it, sspm010006@istruzione.it, ssps040001@istruzione.it, ssps060006@istruzione.it,
ssrh02000d@istruzione.it, ssrh07000e@istruzione.it, ssd020006@istruzione.it, sssl030007@istruzione.it,
sstd010001@istruzione.it, sstd09000t@istruzione.it, sste01000c@istruzione.it, sstf010007@istruzione.it,
ssvc010009@istruzione.it

Gentile Dirigente,
la Città Metropolitana di Cagliari organizza un ciclo di seminari ( 11 appuntamenti di 2 ore
ciascuno) rivolti a tutti coloro che svolgono la funzione di "educatori" (insegnanti, genitori,
allenatori sportivi, ecc.) nei confronti dei ragazzi , dai 14 anni in su.
I seminari si terranno dalle 15,30 alle 17,30 presso l'aula magna dell' IIS AZUNI in via Is
Maglias a Cagliari, fuorché l'ultimo appuntamento che si terrà presso la Biblioteca
Metropolitana Emilio Lussu a Villa Clara.
Gli argomenti da trattare nei singoli incontri ( L'ascolto / La coerenza/ Affrontare
l'insuccesso e motivare al successo/ Il limite/ Il quadrimestre/ Il rispetto: le norme della
convivenza a scuola e fuori dalla scuola/ La rabbia e l'aggressività negli adolescenti e negli
adulti: agire le risposte/ Il gruppo classe: problemi e risorse/ Se avete una buona opinione
dei vostri ragazzi (figli, allievi), non aiutateli. Se la caveranno da soli/ Scuola e famiglia: una
collaborazione indispensabile/ Strumenti per controllare la rabbia e l'aggressività negli
adolescenti e negli adulti) sono di sicuro interesse .
La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi.
Con la presente dunque e vi chiediamo, se vi è possibile, di diffondere l'iniziativa,
principalmente coinvolgendo gli insegnanti ed i genitori degli allievi della vostra scuola e
alleghiamo la locandina.
Alleghiamo anche il modulo d'iscrizione.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla dott.ssa Luisa Sanna al 070 4092052
luisa.sanna@cittametropolitanacagliari.it
Vi ringraziamo per la collaborazione, cordiali saluti
Alessandra Boero
funzionario con P.O. responsabile
del Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura
e del Sistema Bibliotecario di Monte Claro
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Città Metropolitana di Cagliari- Italy +39 070 4092055 4092905
cell.329 3604635
alessandra.boero@cittametropolitanacagliari.it
pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it
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