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 Milano, 3 ottobre 2018 

 

Ai genitori 
Sito web 

 
Oggetto: INCONTRI DI COACHING GENITORIALE 

 

A seguito del largo consenso ottenuto durante lo scorso anno scolastico, il Comitato Genitori, in 
collaborazione con la Dirigenza e la Prof.ssa Paola Pappalettera, ha deciso di riproporre anche per 
quest’anno gli incontri di Coaching Genitoriale, “Aiuto!!! Uno sconosciuto è comparso in famiglia” è 
il titolo di questo percorso che vuole rispondere alle esigenze di noi genitori che molto spesso 
facciamo fatica a rapportarci con i nostri figli adolescenti. 

Nel corso del primo trimestre si terranno due cicli del Primo Modulo (che ricalca gli incontri dell’anno 
scorso) nelle seguenti date: 

 

COACHING GENITORIALE: OTTOBRE 2018 

Venerdì 19 ottobre, ore 18:00 – 20:00 

Venerdì 26 ottobre, ore 18:00 – 20:00 

Venerdì 9 novembre, ore 18:00 – 20:00 

Follow-up: Sabato 1 dicembre, ore 10:00 – 12:00 

COACHING GENITORIALE: NOVEMBRE 2018 

Giovedì 15 novembre, ore 18:00 – 20:00 

Giovedì 22 novembre, ore 18:00 – 20:00 

Giovedì 29 novembre , ore 18:00 – 20:00 

Follow-up: Sabato 15 dicembre, ore 10:00 – 12:00 

 

Durante il secondo pentamestre saranno pianificati due cicli del Secondo Modulo (“avanzato”) per 
chi ha frequentato lo scorso anno o quest’anno scolastico il Primo Modulo. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni avverranno online su Eventbrite: 

Coaching Genitoriale – Primo Modulo: OTTOBRE 2018 LINK ISCRIZIONE  

In alternativa: 

Coaching Genitoriale – Primo Modulo: NOVEMBRE 2018 LINK ISCRIZIONE  

La quota di partecipazione richiesta per questi incontri è di 50 Euro. Parte del contributo servirà a 
coprire i costi del docente e i restanti rimarranno al Comitato Genitori per supportare gli investimenti 
in progetti del nostro Liceo. La raccolta dei contributi sarà fatta durante il primo incontro. 

CONTENUTI DEGLI INCONTRI 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-di-coaching-genitoriale-ottobre-2018-50900551921
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontri-di-coaching-genitoriale-novembre-2018-50901125637
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Durante queste serate attraverso la visione di slide, l’ascolto di video e l’effettuazione di 
esercitazioni pratiche, acquisiremo la capacità di trasformare i conflitti familiari in confronto cosi ̀ da 
vivere con serenità l’adolescenza dei nostri ragazzi, aiutandoli ad affrontare nel migliore dei modi 
questa fase così delicata e importante. 

I corsi saranno tenuti dalla Professoressa Paola Pappalettera, docente di lettere del Liceo, 
certificata Coach genitoriale e per educatori presso la NLP Italy School. 

 

 

 

Marco Lupi  Dott.ssa Alessandra Condito  
Presidente Comitato Genitori Dirigente Scolastica 

CONTENUTI	PRIMO	MODULO	 CONTENUTI	SECONDO	MODULO	

https://einsteinalumni.it/wp-content/uploads/2018/10/PRIMO-MODULO-1.pdf
https://einsteinalumni.it/wp-content/uploads/2018/10/SECONDO-MODULO.pdf

