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CIRCOLARE n° 251 

 
Settimo Vittone, 23 febbraio 2021 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI III 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Progetto “Extragram” – Azioni per le famiglie – Azione “Genitori Extra” 
 
 Gentili genitori, vi informo che già nello scorso anno scolastico la scuola ha aderito come partner, 
assieme alle cooperative “Alce rosso” ed “Epicentro”, al consorzio “IN RE TE” e all’I.C. di Vistrorio, al 
progetto “Extragram – Una comunità extra-ordinaria: connessioni educative tra scuola, famiglie e 
territori”.  
 Il progetto si articola in diverse azioni che nel tempo coinvolgeranno alunni e famiglie e la prima di 
queste “Genitori extra”, che prevede due incontri con i genitori, il primo fissato per il giorno 4 marzo 2021 
dalle 18.30 alle 20.00, il secondo fissato per il giorno 29 aprile 2021 sempre dalle ore 18.30 alle 20.00 

Il momento della preadolescenza è una fase complessa, sia per i ragazzi che per i genitori: gli 
incontri previsti hanno l'obiettivo di condividere le preoccupazioni e le fatiche di questo periodo e trovare 
insieme strategie e consigli per affrontarle in famiglia. 

Gli incontri saranno gestiti da una psicologa e un'educatrice che collaborano con l'associazione 
“Epicentro- L'Isola” e saranno organizzati in modo da raccogliere le esigenze e le richieste dei diversi 
partecipanti, provando a costruire insieme al gruppo delle strategie e dei suggerimenti che permettano alla 
famiglia di vivere in modo più sereno questa particolare fase; verrà utilizzata una modalità di discussione 
aperta insieme alla proposta di attività e stimoli pratici. 

Gli incontri avverranno a distanza, su piattaforma Gsuite e i relativi link per partecipare verranno 
inviati con successiva comunicazione. 

Al fine di rendere più efficaci gli incontri si richiede di comunicare la propria intenzione a 
partecipare 

È possibile iscriversi all’incontro del 4 marzo p.v. facendo clic sul seguente indirizzo: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNICgR11ztktmLzPkq1NAkOvtv9FhZMWs

DMZkj5HLAqbi8w/viewform?usp=sf_link 
 
 
Data la rilevanza dell’iniziativa, auspico la più ampia partecipazione. 
 
Vi ringrazio per la consueta collaborazione e vi saluto cordialmente. 

 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Natale NECCHI 
(Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93) 

  

 

http://www.icsettimovittone.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNICgR11ztktmLzPkq1NAkOvtv9FhZMWsDMZkj5HLAqbi8w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCNICgR11ztktmLzPkq1NAkOvtv9FhZMWsDMZkj5HLAqbi8w/viewform?usp=sf_link

