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Prot. n. 063/I 

Ai Sigg.ri Genitori degli Allievi 

Ai Docenti 
 

OGGETTO:    Incontro formativo per Genitori e Docenti 

Con la presente circolare si conferma l’incontro formativo già annunciato durante 

l’assemblea dei Genitori del 15 novembre scorso. Si terrà presso i locali della scuola martedì 19 

dicembre alle ore 17.30  con il dott. Silvio Cattarina e alcuni ragazzi della comunità terapeutica 

educativa «L’Imprevisto» di Pesaro, che lui stesso ha contribuito a far nascere e che ora guida.  

L’incontro avrà per titolo:  

Regole o libertà? Che cosa fa crescere? 

E’ un’occasione da non perdere per condividere le nostre domande ed ascoltare le risposte 

che nascono dall’esperienza dell’educatore.  

Silvio Cattarina, psicologo e sociologo, ha  iniziato a lavorare come operatore presso la 

comunità terapeutica di Gradara per poi avviare a Pesaro la comunità «L'Imprevisto» di cui ora è 

presidente. L’attività da lui iniziata e condotta rappresenta un punto di riferimento ed un modello 

osservato e studiato per la sua unicità e per il suo rilevante interesse, oltre che per i suoi 

significativi risultati. 

Ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il Premio Circolo della Stampa di Pesaro 2011, il Premio 

«Fare città: Pesaro premia Pesaro» 2011 e il Premio Nazionale di Cultura «Frontino-Montefeltro» 

2013 nella sezione Personaggio. 

L’esperienza di educatore è ben narrata nei sui libri-testimoninza: “Torniamo a casa. L'imprevisto: 

storia di un pericolante e dei suoi ragazzi” del 2010 e “Un fuoco sempre acceso” del 2014. 

 

Nella speranza di incontrarci in molti martedì 19, porgo a tutti voi cordiali saluti 

 

La Preside 

Maria Antonietta Rossettini 

 

Lonigo, 12 dicembre 2017 

 

Ritagliare e consegnare in segreteria entro venerdì 15 dicembre 2017 

Data: …….…………………………. 

⃞ Ricevuta di presa visione della Circ. n.063/I 

⃞ Confermo la presenza all’incontro proposto 
 
Nome e Cognome allievo 

 

Classe 

 
… 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
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