ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE

ULLS 3
SERENISSIMA

COMUNE DI

MIRA

“Adele Zara”

In partnership con
FONDAZIONE RIVIERA MIRANESE

PROGETTO B.U.S.
(Bambino – Ulss – Scuola)
Progetto di prevenzione e
sostegno alla genitorialità

PERCORSO FORMATIVO
PER I GENITORI
DEI BAMBINI
DI TRE ANNI

Referente di progetto per la scuola
dell’infanzia:
insegnante: Stocco Roberta
Scuola dell’Infanzia Statale
“Il Girasole”
Borbiago - via Giovanni XXIII
tel. 041 422930

Gli incontri saranno
condotti dalla
Dott.ssa
Arianna Di Natale

I CAPRICCI
L’ALIMENTAZIONE
IL SONNO
Rivolto ai genitori
dei bambini di tre anni
delle scuole dell’infanzia statali
“Arcobaleno” - Malcontenta
“Il Girasole” - Borbiago
“G. Rodari” - Oriago
“I. Calvino” - Oriago
e delle scuole paritarie

“Madonna dell'Annunciazione” Borbiago

“Suore Sacramentine” - Oriago

Anno scolastico 2017-2018

Il PROGETTO B.U.S. (Bambino – Ulss –
Scuola), è un percorso rivolto ai genitori
dei bambini di tre anni, che “vogliono

mantenere e rafforzare il proprio e l’altrui
ben-essere, finalizzato ad arricchire il
rapporto con i figli”.
A volte un genitore si trova solo, senza
avere mai occasioni di scambio e
confronto, senza poter mai avere
l’opportunità di parlare con qualcuno del
suo essere genitore, delle sue scoperte,
delle sue ansie, dei suoi insuccessi e delle
sue riuscite.
Di questo parleremo negli incontri
del Progetto B.U.S., supportati da
alcuni operatori dell’Asl e della scuola,
esperti nel campo dell’educazione e della
socio-sanità: una pediatra di comunità,
una psicologa, un’insegnante di scuola
dell’infanzia, un pedagogista.
Il per-corso formativo prevede tre
incontri che si svolgeranno presso la
Scuola Primaria “C. Goldoni” – Oriago
in via Marmolada 20, il giovedì
pomeriggio, dalle ore 17.00 alle 19.00
nel mese di aprile 2018.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CALENDARIO
 Giovedì 5 aprile
Ore 17°°-19°°
I CAPRICCI
Sopravvivere ai capricci …
con le regole!

Io sottoscritto
………………………………………………………
genitore
di……………………………………………………
frequentante la Scuola dell’Infanzia
……………………………………………sez …….
e mail…………………………………………..

 Giovedì 12 aprile
Ore 17°°-19°°
L’ALIMENTAZIONE
La relazione come ingrediente
essenziale per far maturare il corpo e
la mente

chiedo di partecipare al corso del
PROGETTO B.U.S.
P.S
firma………………………………….

 Giovedì 19 aprile
Ore 17°°-19°°
IL SONNO
Insegnare a dormire:
più benessere per la famiglia

DA RESTITUIRE ALLE INSEGNANTI
ENTRO VENERDI’ 23 MARZO 2018

