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Il ruolo dei genitori nel processo di orientamento
Nell'attuale società caratterizzata da complessità e abbondanza d'informazioni, il processo di  scelta
della scuola superiore rappresenta un compito importante spesso carico di elementi emotivi e di
aspettative che, se non ben governati, rischiano di portare a scelte affrettate e non consapevoli.
Gli incontri, rivolti a genitori i cui figli siano iscritti alle classi seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, mirano a sviluppare competenze per il supporto efficace ed equilibrato al processo di
scelta del figlio.
 

Quartiere Borgo Panigale/Reno >> Scuola Secondaria di primo grado Volta, Via Biancolelli 38
7 ottobre, dalle ore 17.45 alle ore 19.45
21 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00

 
Quartiere Santo Stefano >> Sala prof. Marco Biagi, Complesso Sala Baraccano, Via S. Stefano 119
14 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
21 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00

 
Quartiere San Donato/San Vitale >> Scuola Secondaria di primo grado Besta, Viale Aldo Moro 62
28 ottobre, dalle ore alle ore 17.30 alle ore 19.30
11 novembre, dalle ore 17.30 alle ore 20.30

 
Quartiere Savena >> Sala Polivalente Martelli, Via Faenza 4
22 ottobre, dalle ore 17 30 alle ore 19.30
5 novembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00

 
Quartiere Navile >> Sala Consiliare, Via Saliceto 3
23 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
6 novembre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00

 
Quartiere Porto/Saragozza >> Sala Consiliare, Via dello Scalo 21
24 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00
7 novembre, dalle ore 18.00 alle ore 21.00

 
 

E' possibile la partecipazione in qualsiasi Quartiere ma è consigliata la frequenza 
a entrambi gli incontri nel medesimo territorio

 
 

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI
 

Per maggiori informazioni >> 051 2196204, bolognacittaeducativa@comune.bologna.it
 
 

 
Gli incontri rientrano nell'ambito del progetto "Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo delle
competenze", sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e promosso dall'Area Educazione, Istruzione e
Nuove Generazioni del Comune di Bologna in collaborazione con CIOFS/FP Emilia Romagna - Bologna
 


