
RAGAZZI

Classe………………………………………………………………………………

Scuola……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ti era già nota l’attività dell’Associazione Ragazzi 
Amici?

 Sì   No

In caso di risposta affermativa: 
a quale attività hai già partecipato?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

L’Associazione Amici, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, garantisce 
la massima riservatezza dei dati segnalati, che saranno utilizzati 
al solo scopo di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e 
segnalare le nostre proposte. È possibile chiedere gratuitamente 
la rettifica e la cancellazione dei dati, scrivendo a Associazione 
Amici dell’Università Cattolica, via S. Valeria 1- 20123 Milano.

Via S. Valeria, 1 - 20123 Milano
tel. 02.7234.2817
fax 02.7234.5494
E-mail: associazione.ragazzi@unicatt.it
www.istitutotoniolo.it

Aula Franceschini
Università Cattolica del Sacro Cuore

Largo Gemelli 1 - 20123 Milano

Seminario
sabato 17 novembre 2012

Seminario
sabato 17 novembre 2012

CAPACI DI SCEGLIERE

In collaborazione con

Servizio Formazione Permanente dell’Università Cattolica
Associazione Italiana Genitori
Associazione Spazio Famiglia

Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano
Azione Cattolica Ragazzi della Diocesi di Milano

Nome……………………………………………………………………………

Cognome……………………………………………………………………

Data di nascita……………………………………………………………

Luogo……………………………………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………………………

Città……………………………………………………………………………

Cap. ……………………………………  prov.…………………………………

Recapito tel. …………………………………………………………………



ADULTI
ore 15.00 Registrazione

Prevenire e superare l’insuccesso scolastico
Dott.ssa Fabiana Gatti – Psicologa, collaboratrice del Centro studi e 
ricerche di psicologia della comunicazione dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

Presentazione Iter 2012
Ing. Alberto Falletti - Coordinatore servizio statistica Cisem 
(Centro per l’innovazione e la sperimentazione educativa Milano)

Dibattito

ore 18.00 Conclusione 

ADULTI
Nome……………………………………………………………………………

Cognome……………………………………………………………………

Data di nascita……………………………………………………………

Luogo……………………………………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………………………

Città……………………………………………………………………………

Cap. ……………………………………  prov.…………………………………

Recapito tel. …………………………………………………………………

Professione……………………………………………………………………

E-mail……………………………………………………………………………

Desidera che sia rilasciato un attestato di 
partecipazione?

 Sì   No

Le era già nota l’attività dell’Associazione Ragazzi 
Amici?

 Sì   No

In caso di risposta affermativa:
a quale attività ha già partecipato?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

L’Associazione Amici, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, garantisce 
la massima riservatezza dei dati segnalati, che saranno utilizzati 
al solo scopo di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e 
segnalare le nostre proposte. È possibile chiedere gratuitamente 
la rettifica e la cancellazione dei dati, scrivendo a Associazione 
Amici dell’Università Cattolica, via S. Valeria 1- 20123 Milano.

Il programma

RAGAZZI
ore 15.00 Registrazione

Qualche idea per orientarsi e per un efficace 
metodo di studio

ore 18.00 Conclusione

Iscrizioni

Segnalare la propria partecipazione 
entro il 14 novembre tramite fax o e-mail a:

Segreteria Associazione Ragazzi Amici 
tel. 02.7234.2817 - fax 02.7234.5494
e-mail: associazione.ragazzi@unicatt.it

La partecipazione agli incontri è gratuita e rientra nelle iniziative 
di formazione e aggiornamento dei docenti realizzate dalle 
Università e automaticamente riconosciute dall’Amministrazione 
scolastica, secondo la normativa vigente, e dà luogo - per insegnanti 
di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della 
partecipazione alle iniziative di formazione.

Il seminario di formazione e orientamento intende offrire ai 
genitori, insegnanti e ai ragazzi delle classi 2ª e 3ª della scuola 
secondaria di primo grado un’occasione per riflettere insieme 
sulle modalità per vivere e accompagnare la delicata fase di 
passaggio alla scuola superiore. 

Seminario
sabato 17 novembre 2012

Scuola-Famiglia in dialogo per costruire alleanza 
educativa
Don Fabio Landi - Assistente Aimc e UCIIM della Provincia di Milano
e Monza-Brianza e insegnante di religione presso il Liceo Parini di Milano


