
 
                                                                                 
 
 

   Agli Studenti del liceo J. D. Ponte 
   Ai Genitori degli alunni del liceo J.D.Ponte  

   
                                  
Oggetto: iscrizione corsi “metodo di studio, preparazione alla maturità, comunicazione” 
 
  Il Comitato Genitori, visto l’esito positivo dello scorso anno ripropone a studenti e genitori alcuni 
percorsi formativi per il sostegno alla scuola e la crescita personale,. 
  
Programma dettagliato: 
 Metodo di studio e mappe mentali (SOLO STUDENTI): 

- fornire un metodo di studio e di analisi del testo efficace 
- insegnare tecniche di concentrazione per gestire l’emotività e apprendere senza distrazioni 
- spiegare le strategie per affrontare l’interrogazione superando la paura del giudizio. 
 
Preparare l’esame di maturità (SOLO STUDENTI):: 
- utilizzare le mappe mentali per sviluppare il ragionamento 
- analisi del testo e organizzazione dei concetti per migliorare l’esposizione 
- affrontare l’esame senza stress e crearsi obiettivi per migliorare la motivazione allo studio. 
 
Comunicare magicamente (STUDENTI E GENITORI): 
- fondamenti di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 
- leggere 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 per essere capiti. 
 
Struttura dei percorsi: 
- 6 moduli di 2 ore ciascuno con un minimo di 10 e max 15 partecipanti per corso 
- Giorni da confermare lunedì o martedì  
- Orari:   Studenti: dalle 13.45 alle 15.45 e dalle 16.00 alle 18.00 

     Genitori: dalle 18.15 alle 20.15 e dalle 20.30 alle 22.30 
- Costo variabile in funzione del numero di iscritti da 50 a 70 euro ciascuno. 

 
I corsi saranno tenuti dal docente Marco De Fortunati, Master Trainer Mind Team di Trento e si 
svolgeranno nel mese di novembre e dicembre. 
 Bassano del Grappa, 15 ottobre 2012    Luciana Bombieri 
            Presidente Comitato Genitori 
 
Per INFO:   www.piazzadaponte.it 
Patrizia Zen 348.1215806 – 0424.581910  Luciana Bombieri 333.4639815 – 0424.502300 
� 
 
Preiscrizione:  il sottoscritto/a ________________________________   desidera iscriversi / iscrivere il 

proprio figlio/a_____________________________  al corso : 

�   Metodo di studio e mappe mentali (SOLO STUDENTI) 

�   Preparare l’esame di maturità (SOLO STUDENTI) 

�   Comunicare magicamente STUDENTI    ����       GENITORI   ����   

Verso l’acconto di Euro 10 al momento della preiscrizone. 

Verrò contattato/a  per conferma iscrizione a    e-mail ______________________ tel___________________ 

Compilare una scheda per ogni partecipante e consegnare alla portineria del Liceo entro il 24/10/2012 


