Circolare n.235
Bologna, 15 aprile 2021
Ai genitori
Ai rappresentanti dei genitori dei consigli di classe
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: ‘Essere genitori al tempo del coronavirus: le conseguenze emotive del confinamento sui
giovani e l’importanza dei genitori per accompagnarli alla nuova fase’_ secondo
incontro per i genitori.
Dopo il primo incontro del 29 marzo 2021, si propone un secondo appuntamento, nell’ambito del
progetto di istituto di Educazione alla Salute, per tutti i genitori degli studenti e delle studentesse del
Liceo Galvani, dal titolo:
‘Essere genitori al tempo del coronavirus: le conseguenze emotive del confinamento sui giovani
e l’importanza dei genitori per accompagnarli alla nuova fase’
lunedì 26aprile 2021 ore 18.
Il confinamento ha messo a dura prova l’equilibrio delle famiglie, che mai in passato si erano
ritrovate a gestire una situazione di convivenza forzata così rigida e prolungata. Le conseguenze si
riflettono anche ora che i ragazzi si trovano a dover pian piano riprendere confidenza con il mondo
esterno rapportandosi con nuove regole, nuove abitudini e tante limitazioni difficili da gestire.
Gli adolescenti sono per definizione portati a ribellarsi e questo comportamento si acuisce ancora di
più di fronte ai divieti. ‘Come faccio a farmi ascoltare?’, ‘Perché non riusciamo a parlare senza
litigare?`o ancora, ‘Perché i nostri ragazzi faticano così tanto ad accettare le regole?’: queste sono
solo alcune delle domande dei genitori che si ritrovano a gestire i figli provati, spaesati e spesso
spaventati dopo il confinamento.
Scopo dell’incontro è dare risposta a queste domande e individuare azioni concrete da mettere in
campo con un figlio adolescente per incentivarlo a riprendere a vivere senza che l’insofferenza
dovuta alle restrizioni o le paure prendano il sopravvento.
L’incontro, della durata di circa un’ora, si terrà attraverso la piattaforma Google Meet collegandosi
al link: meet.google.com/vnm-hepw-jyt e prevederà l’intervento della psicologa scolastica,
Dott.ssa Federica Modena.
Si chiede ai genitori interessati di partecipare all’incontro attraverso l’account Galvaniedu dei figli.
Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F. 80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

Per chiarimenti e domande scrivere a laura.poletti@galvaniedu.it, docente referente di Educazione
alla Salute del Liceo Galvani.
Cordiali saluti.

La docente referente
Prof.ssa Laura Poletti
Il dirigente scolastico
Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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