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 Milano, 14 ottobre 2019 

A tutti i genitori 

Sito web 

Registro Elettronico 

 

 A seguito del largo consenso ottenuto durante gli scorsi due anni scolastici, il Comitato Genitori, in 

collaborazione con la Dirigenza e la Prof.ssa Paola Pappalettera (Coach NLP), ha deciso di 

riproporre 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. Attraverso la metodologia partecipativa degli incontri, verranno offerti ai partecipanti 

gli strumenti per affinare la propria capacità di trasformare i conflitti familiari in confronto, così da 

vivere con serenità l’adolescenza dei nostri ragazzi. 

Si terranno due cicli del Primo Modulo a novembre e a gennaio secondo il calendario riportato di 

seguito. Per chi, gli anni scorsi o quest’anno, ha già frequentato il Primo Modulo, verrà proposto a 

marzo (venerdì 6, 13, 20) un ciclo del Secondo Modulo di approfondimento dal titolo Le radici e le 

ali: padroneggiare emozioni, libertà e regole attraverso una comunicazione efficace.  

Clicca sull’immagine qui sotto per visualizzare i contenuti del corso.  

 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE (importante) 

Ci si deve iscrivere su Eventbrite ai seguenti link. La quota di partecipazione è di euro 50 e verrà 

raccolta durante il primo incontro.  Parte del contributo servirà a coprire i costi del docente e i 

restanti rimarranno al Comitato Genitori per supportare i progetti del nostro Liceo. Si prega di 

iscriversi soltanto se davvero interessati a partecipare (in caso di impedimento imprevisto inviare 

tempestivamente una mail al Comitato Genitori: coge.liceoeinsteinmilano@gmail.com). 

 

Ecco le date dei due cicli del Primo Modulo e i rispettivi link per le iscrizioni. Invitiamo gli 

interessati ad affrettarsi perché i corsi sono a numero chiuso (20 partecipanti). 

NOVEMBRE: venerdì 8,15, 22 dalle ore 18 alle ore 20;  

incontro di feedback sabato 11 gennaio ore 9.30                     LINK ISCRIZIONI NOVEMBRE 

 
GENNAIO: venerdì 10, 17, 24 dalle ore 18 alle ore 20;  

incontro di feedback sabato 7 marzo ore 9.30                           LINK ISCRIZIONI GENNAIO 

 

Alessandra Braga Dott.ssa Alessandra Condito 

Presidente Comitato Genitori Dirigente Scolastica         
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