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Gentile Dirigente,
essere docenti oggi è una sfida crescente. Coordinare una classe richiede
uno sforzo costante per interpretare la domanda formativa e individuare risposte
coerenti.
Uno dei fronti più delicati in cui siamo chiamati è senza dubbio quello della
relazione con le famiglie e il sostegno, quando possibile, della genitorialità.
In molte occasioni in passato Mind Lab ha proposto per la famiglia iniziative
specifiche.
Abbiamo deciso di proseguire in questo impegno sperimentando una nuova
modalità formativa online rivolta ai genitori degli studenti Mind Lab che abbiamo
chiamato

"Mind Lab in Famiglia"
Con il proposito di :
offrire contenuti nuovi, ma al tempo stesso concreti, che esprimano il valore
pedagogico di Mind Lab, creati su misura per i genitori. In questo modo si può
ulteriormente rafforzare la fiducia delle famiglie verso la scuola come
ambiente capace di sperimentare e innovare.
rispondere al bisogno di una formazione flessibile e compatibile con i tempi
di vita dei genitori. Far arrivare in altre parole, una proposta formativa online
direttamente ai genitori in modo che ne possano fruire in qualsiasi momento
della giornata.
creare un "filo rosso" tra le attività Mind Lab a scuola, nella propria classe, e
la vita educativa in famiglia. Far sentire i genitori più partecipi della vita dei
figli a scuola.
Mind Lab in Famiglia è sostenuto da Mind Lab Italia. Sarà quindi parte del progetto
annuale e non comporterà nessun costo aggiuntivo. L'adesione alla proposta è
ovviamente facoltativa. Sulle modalità di iscrizione daremo più avanti le informazioni

necessarie.
Quest'anno i genitori avranno a disposizione cinque video.
I primi quattro di approfondimento condotti da Michele Visentin. Il quinto video è un
laboratorio, un invito ad apprendere alcune strategie di base di Mind
Lab con suggerimenti concreti su come utilizzarli per sé e con i propri figli.
I video saranno disponibili nella piattaforma Mind Lab e-learning, la stessa della
formazione docenti, nell'area genitori.
Chiaramente questi video saranno a disposizione anche per i docenti delle classi
Mind Lab!
In attesa di risentirci le inviamo un augurio di cuore per un buon Anno Scolastico
2018/19!
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