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Circolare n. 394 Udine, 17 aprile 2015 

A TUffi I GENITORI 

OGGElTO: Incontri con il dott. Roberto Gilardi 

"Come crescere con i nostri figli senza tensioni? 
"Come fare per superare le difficoltà che incontriamo quotidianamente nella relazione con i 
nostri figli?" 

Per non sentirei soli e per condividere le scelte il Liceo artistico "G.Sello" organizza 
quattro incontri rivolti ai genitori di ragazzi in età adolescenziale sul delicato tema 
"educazione e formazione". 

Il dott. Roberto Gilardi, esperto di processi formativi in ambito socio-educativo; i 
quattro incontri previsti si terranno presso la Sala Conferenze dì Piazza primo Maggio 
secondo il seguente calendario: 

DATA ! ORE DESCRIZIONE l 

22 agr:ile 2015 t 18:00 
·--! 

~ettacolo di ~esentazion~_~_g_o~ande l 
29 aprile 2015 18:00 ho un sogno Qer mio figlio ---------·-i 
6 maqgio 2015 l 18:00 le sette maqiche frecce ! 
13 maggio 118:00 affrontare le crisi ! 

Materiale informativo verrà distribuito in occasione del ricevimento generale il 
giorno 18 aprile 2015, è possibile inoltre consultare il sito della scuola area Comitato 
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