
 
                                                                                 

 

 

   Agli Studenti del liceo J.Da Ponte 

   Ai Genitori degli alunni del liceo J.Da Ponte  

   

                               

     ISCRIZIONE CORSI  “Metodo di Studio e Comunicare Magicamente” 

     Docente Marco De Fortunati, Master Trainer Mind Team - Trento 

 

  Il Comitato Genitori, visto l’esito positivo degli anni scorsi ripropone a studenti e genitori alcuni 

percorsi formativi per il sostegno alla scuola e la crescita personale,. 

 

Sintesi dei programmi 

 Metodo di studio e mappe mentali (per studenti) 

- fornire un metodo di studio e di analisi del testo efficace 

- insegnare tecniche di concentrazione e migliorare la ricettività mentale 

- spiegare le strategie per affrontare l’interrogazione superando la paura del giudizio 

- …………………………………………………………………………………………. 

Struttura dei percorsi: 

- 6 moduli di 2 ore ciascuno con un massimo di 25 partecipanti per corso 

- Una volta alla settimana a scelta tra lunedì o martedì dalle 13.45 alle 15.45 presso il Liceo 

Comunicare magicamente: (per studenti e/o 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: 

- 5 moduli di 2,30 ore ciascuno con un massimo di 25 partecipanti per corso 

- Una volta alla settimana, lunedì dalle 20.30 alle 23.00 presso l’Istituto Remondini 

  Costi: 

- Per gli studenti il costo dei corsi è di €60 (il Comitato Genitori integrerà la rimanete quota del 

costo effettivo che ammonta ad € 100-120/cad sulla base del numeri degli iscritti) 

- Per gli adulti il costo del corso di comunicazione ammonta ad € 100/cad 

 

Inizio corsi: 

- Metodo di Studio: Lunedì  7 Novembre  e  Martedì  8 Novembre 

- Comunicare Magicamente: entro il mese di Novembre (seguirà comunicazione) 
 

Per info: genitoriliceodaponte@gmail.com (o telefonare al 349/1473343 dalle ore 18.00 alle 19.30) 
         
 
 
 

Preiscrizione: il sottoscritto/a __________________________genitore di_______________________ 

classe__________desidera: iscriversi      o iscrivere il/la proprio/a figlio/a     al corso di: 

      Metodo di Studio e Mappe Mentali  lunedi   martedi 

     Comunicare Magicamente ( lunedì sera)  

Verso l’acconto di € 10,00 quale conferma di preiscrizione  (il saldo sarà versato ad inizio corso) 

Recapito genitore :  e-mail ________________________________ tel________________ 

Compilare una scheda per ogni partecipante e consegnare al C.G. presso la Biblioteca del Liceo (dal 

lunedi al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 ) entro il 24/10/2016 unitamente all’acconto richiesto. 
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