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0                     Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio 2016-ADN-00279 
                                                   
                                               Azione 2 Gestione dei presidi educativi 
 
	
            Attività promosse dal Presidio Educativo	
																Scuola:	Istituto	Sperimentale	Rinascita-A.Livi 
 

Sportello pedagogico e psicologico di consulenza,      
supporto e counseling rivolto a famiglie e insegnati 

      A cura della pedagogista Teresa Troise, dell’Associazione familiare ConVoi onlus 
	
Giorno:	Venerdì	
Orario	per	famiglie	e	insegnanti:	dalle	16.00	alle	18.30	
Luogo:	aula	ALP	(laboratorio	Polifunzionale)	
	
Aprile	 Venerdì	8	 Famiglie	e	insegnanti	

dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

Maggio	 Venerdì	6	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	 Venerdì	22	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	 Venerdì	13	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	 Venerdì	29	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	 Venerdì	20	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	 	 	 	 Venerdì	27	 Famiglie	e	insegnanti	
dalle	ore	16	alle	ore	
18,30	

	
Solo	per	prenotare	lo	sportello	contattare	direttamente	la	dottoressa:	
	
-cell:		339.4739096	(WhatsApp:	339.4739096)		
	
-	Mail:	teresatroise@consulenzapedagogica.info	
	
	(Si	richiede	almeno	una	settimana	di	anticipo)	
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Ciclo di incontri e attività formativa rivolto alle famiglie:  
      
     CambiaMENTI: genitori e figli in divenire 

  
      Ente Promotore: Associazione familiare ConVoi Onlus 
                                 A cura della pedagogista Teresa Troise 

1. Genitori a confronto: mio figlio adolescente 
Martedì 26 aprile  ore 17,30- 18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/r3NefXrZ3wDuhkUUA 

2. Gli adolescenti e le sostanze 
Martedì 3 maggio ore 17,30- 18.30  
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/m8RhQ876hgdgsadv5 
 
3. Il rapporto con i genitori e la gestione del conflitto: confronto-scontro 
Martedì 10 maggio ore 17,30-18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/VGg5YEb47YmZ9okUA 
 
4. Il fascino del proibito in adolescenza 
Martedì 17 maggio ore 17,30-18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/8PEAkFr8xVkBNRaj8 

 
5. Genitori, figli e social network: consapevolezza ed educazione digitale 
Martedì 24 maggio ore 17,30-18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/cHymHEGiAbrDZjj16 
 
6. Giovani e ritiro sociale 
Martedì 31 maggio ore 17,30-18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/TkVk6DTSc24G9LKv5 
 
7. Bullismo e cyber-bullismo 
Martedì 07 giugno dalle 17,30-18.30 
Per prenotazioni compilare il modulo: https://forms.gle/W7MpsHsE4XcvrXhZ9 
 

Gli incontri si terranno nell’aula ALP (Laboratorio Polifunzionale). 
 
Sede del Presidio Educativo: Istituto Sperimentale Rinascita-A.Livi, via Privata Rosalba 
Carriera 12, Comune di Milano 
 
Gli incontri rientrano nel progetto "Oltre i confini. Un modello di Scuola aperta al territorio" 
selezionato da “Con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alle povertà educative 
minorili” - conibambini.org – percorsiconibambini.it 


