
 

 

 

L’I.C.S. “A. Lanfranchi” di 
Sorisole propone alcuni 
incontri per la promozione 
delle competenze educative e 
genitoriali in collaborazione 
con il consultorio familiare 
della Fondazione Angelo 
Custode Onlus. 

 

   

Le sedi d’incontro: 
 

Istituto Comprensivo Statale 
"A. Lanfranchi" 

Via Roccoli 1/e - Sorisole 

 

Scuola media 
“Don Milani” 

Via Unione 1 – Ponteranica 
 

Scuola media di Petosino 
Via Tonale 6 – Petosino 

 

Teatro Erbamil 
Via Valbona 73 - Ponteranica 

 

 In collaborazione con 

Consultori Familiari 

 

  

 

 
 

I.C.S. 
«A. LANFRANCHI» 

SORISOLE 
 

 
Ai genitori degli alunni 
delle scuole primarie e 

secondarie  
di tutti i plessi 

 

 

Proposte di 
formazione e 

confronto 
  

  
 

 



  

Scuola primaria 
 

Si va a scuola! 
Nostro figlio alla scuola primaria: 
opportunità di crescita e fatiche 

scolastiche 
 

11 Novembre 2015 

Ore 16.45 – 18.45 

Presso l’Istituto  
Comprensivo Statale  

"A. Lanfranchi" 

 

 No, non voglio! 
Gestire il conflitto e imparare a 
renderlo occasione educativa 

Bla 
09 Dicembre 2015 

Ore 16.45 – 18.45 

Presso l’Istituto  
Comprensivo Statale  

"A. Lanfranchi" 
 
 

  

Scuola secondaria 
 

Tutti presi  
nella rete! 

La nuova sfida educativa tra 
cyberbullismo e web reputation 

 

11 Novembre 2015 

Ore 17.00 – 19.00 

Presso la scuola media 
Don Milani -Ponteranica 

  

Vecchie e nuove 
dipendenze 

Conoscerle per evitarle 
Bla 

09 marzo 2016 

Ore 17.00 – 19.00 

Presso la scuola media 
Don Milani -Ponteranica 

 

  Scuola secondaria 

Una bussola per 
orientarci 

Genitori delle classi terze 

Progetto orientamento e 
Piattaforma Sorprendo  

28 ottobre 2015 
Ore 20.30 

Presso la scuola media di Petosino 
 

Guardarsi allo 
specchio 

Riflessioni sull’educazione alla 
sessualità nel terzo millennio 

19 gennaio 2016 
Ore 17.00 - 19.00 

Presso la scuola media di Petosino 
 

Virginia 
Una storia di baci e bugie 

3 febbraio 2016 
Ore 20.45 

Spettacolo teatrale presso Teatro 
Erbamil di Ponteranica 

INGRESSO GRATUITO 
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