
Ingresso LIBERO a tutti gli appuntamenti  
PER  INFORMAZIONI:  
 

ISTITUTO COCCHETTI - V.le G. da Cermenate, 4 - 20141  
Milano tel. 0289500500 www.cocchetti.it 
 

CENTRO CULTURALE ASTERIA - P.zza Carrara, 17.1—20141  

Milano tel. 028460919 
www.centroasteria.it 
 

Mezzi: MM2 Famagosta o Abbiategrasso - Autobus 95 - Tram 3 e 15 

 

 
 

2222----9 Febbraio 20159 Febbraio 20159 Febbraio 20159 Febbraio 2015    

       SSSSETTIMANAETTIMANAETTIMANAETTIMANA     
 

    

Gli ambienti dell’Istituto CocchettiGli ambienti dell’Istituto CocchettiGli ambienti dell’Istituto CocchettiGli ambienti dell’Istituto Cocchetti    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Istituto attento alla contemporaneità e  

alle emergenze educative dei nostri giovani,  

invita: 
        

DDDDOCENTIOCENTIOCENTIOCENTI, G, G, G, GENITORIENITORIENITORIENITORI, , , ,     
EEEEDUCATORIDUCATORIDUCATORIDUCATORI            

dell’ Istituto Cocchetti e dell’ Istituto Cocchetti e dell’ Istituto Cocchetti e dell’ Istituto Cocchetti e     
delle Scuole Statali e Paritarie della Zona 5delle Scuole Statali e Paritarie della Zona 5delle Scuole Statali e Paritarie della Zona 5delle Scuole Statali e Paritarie della Zona 5    

    

EEEEDUCATORIDUCATORIDUCATORIDUCATORI    OPERANTIOPERANTIOPERANTIOPERANTI        
nel Decanato e nelle Parrocchie nel Decanato e nelle Parrocchie nel Decanato e nelle Parrocchie nel Decanato e nelle Parrocchie     

 

 

 

 

A riflettere insieme  

con i grandi esperti, per approfondire  

i temi educativi più critici e 

urgenti del nostro tempo.  

 

DELLDELLDELLDELL’’’’EDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONEEDUCAZIONE    
All’Istituto Cocchetti 

Internet Internet Internet Internet ----    Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione     
Educazione Educazione Educazione Educazione ----    Valori Valori Valori Valori ----    FamigliaFamigliaFamigliaFamiglia    



 

 

Lunedì 2 febbraio alle ore 18,00 presso il nostro Centro Culturale Asteria 

Incontro per Genitori e Docenti 

Progetto internet sicuro: Progetto internet sicuro: Progetto internet sicuro: Progetto internet sicuro:     

“il lato oscuro del Web”  “il lato oscuro del Web”  “il lato oscuro del Web”  “il lato oscuro del Web”      
 Le buone pratiche nell’uso del web e delle nuove tecnologie della comunicazione  

per evitare i pericoli della rete 

 

Insieme a:  Katia D’Orta Cofondatrice di Tre Ws.c.,  

esperta e formatrice di approccio sicuro ad Internet e ai media 

  
Martedì 3 febbraio alle ore 11,00  

Incontro per gli studenti del triennio degli Istituti Superiori 

    Impariamo a comunicare in pubblicoImpariamo a comunicare in pubblicoImpariamo a comunicare in pubblicoImpariamo a comunicare in pubblico    
Le Tecniche e le modalità pratiche per convincere, quando si parla in pubblico,  

vincendo la timidezza  
 

Insieme a:  dott. Paolo Pelloni 

Esperto in comunicazione e management 
 

Venerdì 6 febbraio  ore 9,30 presso il nostro Centro Culturale Asteria   

Vi invitiamo alla 

 Festa di S. Dorotea Festa di S. Dorotea Festa di S. Dorotea Festa di S. Dorotea     
patrona dell’Istituto Cocchetti patrona dell’Istituto Cocchetti patrona dell’Istituto Cocchetti patrona dell’Istituto Cocchetti     

S. Messa  S. Messa  S. Messa  S. Messa      
con tradizionale benedizione delle mele con tradizionale benedizione delle mele con tradizionale benedizione delle mele con tradizionale benedizione delle mele   

 

Lunedì  9 febbraio ore 18,00 presso il Centro Culturale Asteria  

Incontro per Genitori, Docenti, Educatori  

“Maschi, Femmine, Genitori. “Maschi, Femmine, Genitori. “Maschi, Femmine, Genitori. “Maschi, Femmine, Genitori.     
CCCChhhhiiiieeeeddddiiiiaaaammmmoooo    aaaaiiiiuuuuttttoooo    aaaallllllllaaaa    SSSScccciiiieeeennnnzzzzaaaa    ppppeeeerrrr    aaaavvvveeeerrrreeee    ccccoooonnnnffffeeeerrrrmmmmaaaa    ddddeeeellllllllaaaa    nnnnoooossssttttrrrraaaa    iiiiddddeeeeaaaa        
ddddiiii    FFFFaaaammmmiiiigggglllliiiiaaaa,,,,    ddddeeeelllllllleeee    ddddiiiiffffffffeeeerrrreeeennnnzzzzeeee    ttttrrrraaaa    iiii    sssseeeessssssssiiii    eeee    ddddeeeellllllll’’’’eeeedddduuuuccccaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeeiiii    ffffiiiigggglllliiii””””....     

 

Viviamo in un’epoca in cui alcuni sostengono che essere uomo o donna sia irrilevante, 

tanto da giustificare la scelta del proprio ruolo di genere indipendentemente dal pro-

prio sesso. Si arriva fino a pensare l'essere genitori al di fuori della complementarità tra 

un padre e una madre. Cosa ci dicono le evidenze scientifiche e lo sguardo obiettivo 

sulla realtà in merito? Condividiamo insieme queste risposte e traiamo da ciò 

l’apprendimento necessario per rendere sempre più efficace e contemporaneo il nostro 

ruolo di educatori dei giovani. 
 

 

Insieme a:  prof. Massimo Gandolfini 

Direttore del Dipartimento di Neuroscienze - Fondazione Poliambulanza-Brescia 

Vicepresidente nazionale Associazione Scienza & Vita 

Presidente lombardo Associazione Medici Cattolici 

 

Lunedì 2 - Mercoledì 4 - Giovedì 5 febbraio dalle ore 8,00 alle ore 9,00 

Incontro per Genitori e Nonni  

Il caffè dell’educazione: Il caffè dell’educazione: Il caffè dell’educazione: Il caffè dell’educazione:     
colazione a scuola con tre chicchi di caffècolazione a scuola con tre chicchi di caffècolazione a scuola con tre chicchi di caffècolazione a scuola con tre chicchi di caffè    

 

 

 

Dopo aver accompagnato a scuola i propri ragazzi, prendiamo un caffè  
e approfondiamo e condividiamo insieme le tre parole di Papa Francesco  

per l’armonia in Famiglia: “Permesso, Grazie, Scusa”. 
I nostri tre chicchi di caffè. 

 

 

Sabato 7 febbraio ore 16,00 presso il nostro Centro Culturale Asteria  

Incontro per coloro che sono interessati alla Scuola dell’Infanzia 
 

 Speciale Open day Speciale Open day Speciale Open day Speciale Open day     
“Clown Chef “Clown Chef “Clown Chef “Clown Chef     

e la ricetta del buon umore”e la ricetta del buon umore”e la ricetta del buon umore”e la ricetta del buon umore”    
Spettacolo aperto a grandi e piccini. 

 
Al termine, porte aperte per chi desidera visitare la Scuola dell’Infanzia  

e conoscere l’approccio educativo dell’Istituto Cocchetti 
Insieme alla responsabile e alle docenti della Scuola dell’Infanzia 

 

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    


