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L’Istituto Comprensivo 5 “Santa Lucia” in collaborazione 
con la Fondazione Exodus onlus presenta: 

 
 

Incontriamoci…all’IC 5 
 

4 pomeriggi con i genitori per 4 chiacchiere sui nostri 
figli studenti 

 
 

La proposta è rivolta principalmente ai genitori degli alunni della scuola 
secondaria e delle classi quinte della scuola primaria e rientra nel ventaglio di 
attività relative al progetto “C’entro anch’io” -  Iniziative didattiche di 
prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica (D.M. 7 febbraio 2014 e 
del DDG 7 febbraio 2014). 

  
Relatori: dott.ssa Cristina Mirandola e dott. Roberto Minucci  

Cristina Mirandola è formatrice e consulente di Buone Maniere dal 2013. 
Organizza corsi teatrali per adolescenti con scopi educativi e collabora con la 
Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi dal 2013 con attività di prevenzione 
nelle scuole, corsi di teatro per adolescenti propedeutici alle buone maniere, 
alla presentazione della propria persona, al consolidamento dell'autostima e al 
lavoro di gruppo.  

Roberto Minucci è educatore e formatore della Fondazione Exodus onlus per 
adolescenti e adulti. Coordinatore del progetto contro la dispersione scolastica 
“C’entro anch’io”, che si svolge presso questo istituto.   
 

 
Gli incontri si svolgeranno alle ore 17:30 presso la sala 
polifunzionale della scuola secondaria “Quartiere S. 
Lucia” secondo il calendario e le tematiche seguenti. 
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1. Ciao, com’è andata oggi? 

I nostri figli, questi sconosciuti  -  8 aprile 2015 

 

2. Questa casa non è un albergo, ma un supermercato! 

Regole e soldi: divieti o permessi? -  29 aprile 2015 

 

3. Parlami… ho tante cose da dirti! 

Dire, twittare, taggare, scrivere, messaggiare, lettera  -  13 maggio 2015 

 

4. Mi ricordo, sì io mi ricordo … 

Quando eravamo noi tra i banchi   -  27 maggio 2015 
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