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Circolare n.210 /2021 – 2022 
Genova, 13 gennaio 2022 

Ai rappresentanti genitori Infanzia, 

Primaria, I anno secondaria  

Al personale docente 

Sito 

Facebook 

 
 
Oggetto: progetto “A tutti i Costi - Incomincio da… 3" 

  

Si comunica un’interessante iniziativa promossa dal Sert ASL3, il progetto “A tutti i Costi 

- Incomincio da… 3", rivolto specificatamente ai genitori dei bambini delle scuole 

dell'infanzia, primaria e classi prime secondaria. L’iniziativa ha lo scopo di guidare i 

genitori ad una crescita consapevole con i loro figli insegnando loro ad individuare e 

riconoscere, fin dal loro insorgere, stili di dipendenza verso le nuove tecnologie da cui i 

più giovani sono tanto attratti.  La pandemia ha messo in luce e acuito le nuove forme 

di disagio che preadolescenti e adolescenti vivevano, in modo meno visibile e meno 

dicibile, anche prima di questo periodo e ha fatto emergere, ancora di più, la fragilità 

degli adulti e il bisogno di riordinare e rivedere le proprie competenze relazionali ed 

educative.  

Tutti gli incontri si svolgeranno on line.    

Il primo incontro avverrà mercoledì 19 gennaio 2022 dalle 16.45 alle 17.45. 

Entra nella riunione in Zoom: 

 
https://zoom.us/j/92082650472?pwd=cHFZb2xIdEd6RHJNR0xIUUJCL0lQZz09<https:/

/urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F92082650472%3Fpwd
%3DcHFZb2xIdEd6RHJNR0xIUUJCL0lQZz09&e=7312d17f&h=62d558ca&f=y&p=n> 
 

ID riunione: 920 8265 0472 

Passcode: 885299 
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Sarà un incontro di presentazione del progetto, rivolto esclusivamente ai dirigenti, ai 

docenti e ai rappresentanti dei genitori. Sarà presentata la nuova edizione del progetto 

e saranno concordate le modalità più idonee per promuovere le attività nei confronti dei 

genitori in previsione del seminario del 23 febbraio 2022 e dei successivi PerCorsi in 

"Piccolo Gruppo”. 

 

 

 

 Il Dirigente 

Luca Goggi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 


