
 
Alla cortese attenzione  

dei docenti e dei genitori 
dell’ IC “Manzoni-Poli” 

Molfetta, 8 marzo 2018 
 
Oggetto: Percorso “Happy Hour” 
 
Gentili docenti,  
molti di voi già conoscono ed hanno avuto modo di collaborare alla promozione delle 
iniziative dell’Associazione Colla.Ge. – Genitori Collaborativi per l’I.C. “Manzoni-Poli”. 
Tale realtà, nata per rinsaldare la corresponsabilità educativa di scuola e famiglia, ha tra i 
suoi obiettivi primari quello di promuovere percorsi tematici su argomenti quali: 
l’educazione, la genitorialità, la pluralità, il benessere, ecc. 
In tale direzione, in occasione del primo compleanno dell’Associazione, abbiamo 
programmato un ciclo di tre incontri di discussione e condivisione secondo le modalità 
dell’”Happy Hour”: presso la scuola media “Poli”, di sabato mattina (nei giorni 24 marzo e 
14 aprile p.v.) o di venerdì pomeriggio (il 27 aprile), guidati da “genitori esperti” in quanto 
professionisti nel settore o portatori di esperienze e testimonianze personali,  ci 
confronteremo, come accade attorno ad un “aperitivo”, su alcuni temi cruciali 
dell’educazione, come alcuni falsi miti della genitorialità, l’importanza della comunicazione 
efficace, l’attenzione alla specificità di ognuno. 
Nella locandina allegata, troverete il programma degli incontri, condiviso con il Dirigente 
Scolastico, Prof. G. Ragno, che, apprezzando la presenza di un’Associazione genitori 
nell’Istituto Comprensivo, ha sostenuto lo svolgimento di “Happy Hour” ed introdurrà tali 
momenti formativi. 
L’invito alla partecipazione è rivolto ai genitori di tutti i bambini ed i ragazzi frequentanti il 
nostro Istituto Comprensivo e ci è gradito estenderlo a Voi docenti e a tutti gli adulti che 
cooperano ai processi educativi, convinti che ogni occasione di confronto sia 
un’opportunità di crescita nel lungo ed impegnativo percorso di educatori. 
Come Associazione, promuoveremo l’iniziativa attraverso i rappresentanti di classe ed i 
mezzi di comunicazione. Confidiamo che vogliate sostenere tale percorso, dandone 
opportuna comunicazione alle famiglie. 
Grazie sin d’ora. 
 

La  Presidente 
Marinù Valente  
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