Perché questo percorso?

PERCORSO FORMATIVO

La nostra Scuola cerca di operare in dialogo
con le famiglie per condividere la
responsabilità del Progetto educativo:

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga,
fertile in avventure e in esperienze.

“La scuola perseguirà costantemente
l’obiettivo di costruire un’alleanza
educativa con i genitori. Non si tratta di
rapporti da stringere solo in momenti
critici, ma di relazioni costanti che
riconoscano i reciproci ruoli e che si
supportino vicendevolmente nelle comuni
finalità educative”.

Sempre devi avere in mente Itaca raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa’ che duri a lungo, per anni, e che da vecchio
metta piede sull'isola, tu, ricco
dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo
in viaggio: che cos'altro ti aspetti?
E se la trovi povera, non per questo Itaca ti
avrà deluso.

(Indicazioni nazionali 2012)

Questo percorso formativo ha come
obiettivo la condivisione, il confronto sullo
stile educativo che proponiamo ai nostri
figli-alunni; per crescere insieme, per
sentirci sempre più comunità educante. Per
ricordarci che abbiamo bisogno di
formazione!

“Ho molto viaggiato,
non solo in
lunghezza, per città e
Paesi che non conoscevo, ma soprattutto in
profondità, attraverso le persone, sotto la superficie
delle parole, dei loro sguardi e dei loro gesti”
(Marcolongo Andrea)

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
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“Viaggiare

altro non è che l’arte di
superare se stessi per diventare
grandi, non importa quanti anni si
abbiano, la vita non si ferma mai –
siamo noi, semmai, a fermarci”.
(Marcolongo Andrea)

Cosa?
Non si tratta di serate in cui mettersi ad
ascoltare un relatore, ma di occasioni in
cui condividere, a partire da alcune
provocazioni, il nostro vissuto formativo. Si tratta quindi di un percorso da
costruire insieme seguendo Phileas Fogg
nel giro del mondo in 80 giorni.

Dove? Quando? Con chi?
Gli incontri si terranno presso l’Istituto
“Sant’Angela” delle Suore Orsoline a
Fiorano dalle 20.45 alle 22.15.
Il percorso è stato progettato e voluto
insieme al Comitato genitori della Scuola “Sant’Angela”; suor Angela Salvi
coordinerà le serate, ma a formarci saremo “tutti insieme”.

C A L E N D A R I O D E L L E S E R AT E

26 SETTEMBRE 2018 Prepara te stesso – tempo di salpare

24 OTTOBRE 2018

Navigando – vento e altri imprevisti

21 NOVEMBRE 2018 La misura eroica – adesso tocca a te!
21 DICEMBRE 2018

Tenerezza – una somma di piccole cose
(momento di preghiera in preparazione al Natale)

27 FEBBRAIO 2019

Il giro del mondo – ogni nostra meta

20 MARZO 2019

Solitudine – cercare una via di fuga?

17 APRILE 2019

Un porto nuovo – ogni giorno...
(momento di preghiera in preparazione alla Pasqua)

NOTE ORGANIZZATIVE:

Per partecipare alle serate non occorre iscrizione, chiediamo però, nel limite del possibile,
un messaggio di presenza utilizzando la mail del comitato genitori
comitato.genitori@santangela.info
Se ci fossero da parte vostra esigenze particolari, suggerimenti o altro, teniamo sempre
questo indirizzo per confrontarci.

