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Circ. 175                                             Ai Docenti  

Alle famiglie 

Agli alunni 

                                                                                                   Presso SEDE  Viale Giostra 

                                                                                                   Al Dsga 

Presso SEDE di Via Ugo Bassi 

 

 

Oggetto:”Un Caffè con i genitori”  Progetto Liberi di Crescere. 

Liberi di crescere 

rete ad alta intensità educativa 

Caro Genitore, 

da gennaio 2019, anche al Majorana (e nelle scuole di altre 4 città in Italia) si 

sta realizzando un progetto promosso dall’associazione Libera, chiamato 

LIBERI DI CRESCERE 

A Messina tutte le attività sono realizzate dalla coop. soc. EcoSMed. 

Il Progetto offre ai vostri ragazzi servizi e occasioni per crescere e vivere 

serenamente la scuola. 

I nostri servizi: 

Ogni settimana, il mercoledì dalle 9 alle 12, è attivo uno sportello di ascolto 

e consulenza rivolto ai ragazzi, ai docenti ed ai genitori. 

Il lunedì e il mercoledì - di mattina - un’educatrice aiuta i ragazzi a studiare e 

a stare bene in classe con i compagni. 

Negli stessi giorni un animatore, in collaborazione con i professori, propone 

ai ragazzi laboratori e attività esterne finalizzate a far maturare competenze 

ed esperienze utili alla loro crescita. 

Stiamo anche lavorando per allestire nuovi spazi e rendere più confortevole 

la nostra scuola. Per questo lavoro contiamo anche sul vostro aiuto. 

E poi abbiamo anche pensato, a noi adulti – genitori, educatori e insegnanti - 

impegnati nel duro e importante impegno educativo. Ogni mese vi 

proponiamo di incontrarci per prendere insieme un caffè e con l’aiuto di 

esperti imparare a educare, imparare a accompagnare la crescita dei nostri 

ragazzi. 

Se sei interessato o solo curioso vieni a trovarci. 

Il secondo appuntamento “Un caffè con i genitori” si svolgerà venerdì 17 Gennaio 2020 dalle 15:00 alle 

16:30 nei locali della scuola. Non Mancate. 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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