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Circolare n.           Prato, 13/04/16 
 
 

- Ai Genitori degli alunni 
- ai docenti interessati 

- al personale ATA interessato 
 
 
OGGETTO: Incontro su “Comunicazione efficace: genitori-figli e genitori-scuola 
 
 

 I genitori, i docenti e il personale interessato è invitato il giorno 
 

30 Maggio 2017 
Alle ore 21:00 

PRESSO LA SCUOLA SEC. I° GRADO 
“CONVENEVOLE DA PRATO” 

VIA PRIMO MAGGIO 40 
Si terrà l’incontro 
 

I Social: problemi e opportunità 
Consigli per genitori 

 
 

Dott. Alfredo Pierotti 
Presidente di Scuola 2000 ed esperto di problematiche relative ai rapporti genitori-figli, 

alla formazione del personale scolastico, alla gestione della classe, e, in generale, alle 
dinamiche comunicative interpersonali. E’ autore di libri come “Imperfetti ma sereni, La 

risposta a cento (e tre) domande dei genitori”, “l’umorismo nella didattica” e tanti altri. 
 
 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Stefano Pollini 
                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)
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