COMITATO DEI GENITORI LICEO “G.B. BROCCHI”
Viale XI Febbraio, 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
www.genitoriliceobrocchi.it

Bassano del Grappa, 20 settembre 2017

Cari genitori, cari ragazzi,
Dato l’ottimo riscontro degli anni passati, il Comitato Genitori del Liceo Brocchi intende
organizzare anche per il corrente anno scolastico il corso su METODO DI STUDIO E
MAPPE MENTALI, tenuto dal docente Marco de Fortunati. Si è ritenuto opportuno
anticipare l’inizio dei corsi, che abitualmente partivano a gennaio, per dare la possibilità
agli studenti di mettere in pratica la metodologia di apprendimento fin dai primi mesi di
scuola.
Il percorso formativo, aperto a tutti gli studendi del Liceo Brocchi,si pone i seguenti
obiettivi:
-

fornire un metodo di studio ed analisi del testo efficaci
organizzare i concetti attraverso l’utilizzo delle mappe mentali
acquisire tecniche di concentrazione per migliorare la ricettività mentale
fornire modalità per recuperare energie fisiche/mentali quando si è affaticati
elaborare strategie per affrontare l’interrogazione e la verifica, gestendo
l’emotività

Struttura del corso:
- 6 moduli di 2 ore ciascuno con un massimo di 25 studenti partecipanti per corso
- una volta alla settimana (indicativamente il lunedì)
- Orari e sede di svolgimento: dalle h 14.00 alle 16.00 (primo gruppo) e dalle h
16.10 alle 18.10 (secondo gruppo) presso il Liceo Brocchi (sede ancora da
definire)
Costi :
- Per gli studenti il costo dei corsi è di € 60 (il Comitato Genitori contribuirà con la
rimanente quota del costo totale)
Inizio corso:
- Novembre 2017

Siete pertanto tutti invitati alla serata di presentazione presso la Biblioteca del Liceo
Brocchi in Viale XI febbraio, MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE ALLE ORE 18:30.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI:
Al termine dell’incontro, vi sarà rilasciato il link per procedere con l’iscrizione, scegliendo
l’orario desiderato, Il pagamento dovrà essere successivamente effettuato a mezzo
bonifico sul conto del Comitato Genitori (IBAN: IT79 J076 0111 8000 0001 0393 379)
ENTRO E NON OLTRE IL 25 OTTOBRE 2017. Le iscrizioni che non avranno la copertura
entro tale data, saranno automaticamente cancellate. Se qualcuno avesse difficoltà
nell’effettuare il bonifico, può contattare il Comitato genitori per un eventuale pagamento in
contanti.
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Nei giorni immediatamente successivi alla serata di presentazione, verrà comunque
inviata una mail a tutti i genitori, riportante le istruzioni per l’iscrizione.

Durante la serata, si valuterà inoltre se vi fosse l’interesse da parte dei genitori per la
partecipazione al corso “Comunicare magicamente” che affronta aspetti quali:
-

fondamenti di PNL (Programmazione Neuro Linguistica)
conoscere il linguaggio del corpo e i segnali per capire ciò che pensano i nostri
interlocutori
come guidare una comunicazione ed esporre in maniera efficace le idee di
fronte ad un gruppo
come definire i propri obiettivi e come raggiungerli efficacemente

quest’anno si è pensato di unire le forze con il Liceo Scientifico Da Ponte, organizzando
un unico corso, che si terrà presso l’Istituto Remondini.
Struttura del corso “Comunicare magicamente” e costi: 6 moduli di 2 ore, numero
minimo di partecipanti 12/13 e numero massimo 25. Lezione una volta alla settimana in
orario serale. Per gli adulti il costo del corso di comunicazione ammonta indicativamente
ad € 100 a persona, da versare seguendo le modalità sopra descritte.

Contiamo di incontrarvi numerosi!
Comitato Genitori Liceo Brocchi
Paola Muttin
presidente@genitoriliceobrocchi.it

IBAN: IT79 J076 0111 8000 0001 0393 379
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