
 
 

 

 

Metafore, cultura della cura educativa 

Via XXIV maggio n°19 

20015 Parabiago 

Cellulare. 3463027179 

Mail. centrometafore@gmail.com 

 

 

Alla cortese attenzione delle famiglie delle classi seconde 

Scuola secondaria di primo grado 

Via Parma, Legnano 

 

 

OGGETTO: ripresa del progetto Radio Futuro a distanza, a.s. 2019-20. 

 

Gentili famiglie,  

 

L’équipe psicopedagogica di Metafore -in accordo con il dirigente scolastico dott. Costantino, con la 

referente di plesso prof.ssa Favero e con la referente progetti prof.ssa Gelmini- riprenderà le attività 

dedicate al progetto Radio Futuro, iniziato a scuola a gennaio 2020.  

 

 Gli incontri riprenderanno a distanza, attraverso la piattaforma weschool già utilizzata per le 

lezioni a distanza. A tal proposito, è stato creato un gruppo con il nome Radio Futuro Legnano, a cui 

ogni studente dovrà registrarsi con un codice apposito che verrà inviato ai rappresentanti di classe. 

 

 È un’occasione importante per aiutare gli studenti e declinare questa esperienza all’interno di 

un più ampio piano che comprenda la capacità di “navigare” in un contesto sempre più incerto e 

mutevole, di saper riconoscere i propri interessi, le passioni ma anche le risorse e i limiti necessari ad 

affrontare con maggiore serenità anche la scelta della scuola superiore, che il prossimo anno saranno 

chiamati a intraprendere. Per questo motivo è fondamentale che ogni allievo abbia a sua disposizione 

un dispositivo pienamente funzionante (computer, tablet o cellualre), che permetta loro di interagire 

efficacemente nel percorso che sarà come sempre interattivo e richiederà una loro attiva partecipazione. 

  

 

In accordo con le insegnanti, tutte le attività saranno proposte al pomeriggio con il seguente 

calendario: 

2A lunedì. 20-27 aprile;  4-11 maggio ore 15:00-16:00 

2B lunedì. 20-27 aprile, 4-11 maggio ore 16:30-17:30 

2C  mercoledì. 22- 29 aprile; 6-13 maggio ore 15:00-16:00 

 



 
 

 

 

Metafore, cultura della cura educativa 

Via XXIV maggio n°19 

20015 Parabiago 

Cellulare. 3463027179 

Mail. centrometafore@gmail.com 

 

Saranno proposti due incontri serali coi genitori, rispettivamente:  

 

2A lunedì. 27 aprile; 18 maggio ore 21:00-22:00 

2B mercoledì. 29 aprile; 20 maggio ore 21:00-22:00 

2C  giovedì. 30 aprile; 21 maggio ore 21:00-22:00 

 

La fruizione avverrà nelle medesime modalità previste per gli allievi. Ogni genitore potrà partecipare 

all’incontro entrando con l’account del proprio figlio o figlia.  

 

 Stiamo tutti facendo i conti con un periodo molto delicato e complesso -per il sacrificio che 

richiede a ciascuno di noi nel rispettare rigide norme di distanziamento fisico, a garanzia della salute 

individuale e pubblica- che non ha un termine di paragone, almeno recente. È in questi momenti che 

diventa fondamentale sviluppare nuove forme di accompagnamento educativo, che possano sostenere 

non solo i ragazzi nell’affrontare - con la maggiore serenità possibile- nuove forme di socialità e di 

gestione della vita quotidiana. Il nostro impegno è quindi in questa direzione. 

 

 

Legnano, 24/3/2020        Per il progetto, 

         l’équipe psicopedagogica. 

 

         dott.ssa Elena Boldrin 

     psicologa dello sviluppo, mediatrice sistemico-relazionale 

         dott. Michele Stasi 

     consulente pedagogico, mediatore sistemico-relazionale 

 

 

 

 

 


