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Sala convegni del Comune di Lavarone – frazione Gionghi 107, 

Lavarone (TN)  

 

SABATO 29 APRILE 2017 MATTINO 
 

PROGRAMMA CONVEGNO 

 

ORE 8.30 Accoglienza, registrazione e ritiro cartelline 

ORE 9.00 Saluti delle autorità e presentazione del Convegno da parte della 

Presidente Associazione “Amici Trentini” Silvia Cristina Zangrando 

Chair: Sara Mary Maset (Neuropsichiatra infantile, Vicepresidente Associazione 

ONLUS “Amici Trentini”) 

 

 ORE 9.15 – 10.00 LIDIO MIATO (Dirigente scolastico – Psicologo età evolutiva): 

“Cosa può fare la scuola per rendere gli studenti più felici e competenti?” 

 

 ORE 10.00-10.45 PAOLA VENUTI (Università di Trento): 

“Cosa dovrebbero fare i docenti per far sentire gli studenti più felici e 

competenti?” 

 

 ORE 10.45 – 11.15 SILVIA ANDRICH (Psicologa età evolutiva Pergine V.):  

 “Come rendere più felici e competenti i bambini adottati o in difficoltà a scuola” 

 

PAUSA CAFFE’ 11.15 – 11.45 
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 ORE 11.45–12.15 SILVIA BERNI (Docente responsabile alunni BES IC Pergine 1): 

“Consigli agli insegnanti e ai genitori su come aiutare i bambini a sentirsi bene e 

competenti a scuola” 

 ORE 12.15–12.45 Francesca Valle (insegnante Montessoriana): “Perché la scuola 

montessoriana può rispondere meglio ai bisogni formativi degli studenti?” 

 ORE 12.45-13.15 DIBATTITO  

 ORE 13.15 Termine convegno e ritiro attestati di frequenza 

 

PAUSA PRANZO LIBERA 

 

INFORMAZIONI 
 
Sede convegno:  
Sala convegni del Comune di Lavarone, frazione Gionghi 107 Lavarone (TN). 
 
Recapiti:  

Istituto Comprensivo “Folgaria-Lavarone-Luserna”, P.zza Marconi 85, 38064 Folgaria (Tn). 

Tel. 0464/721283 -FAX 0461/912065  mail: segr.rella.folgaria@scuole.provincia.tn.it 

 

Iscrizioni: 

L’iscrizione al convegno è gratuita per tutti (insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari, 

…) e va effettuata entro sabato 15 aprile 2017. Occorre prenotarsi telefonando segreteria 

della scuola allo 0464/721283, o inviando una mail a 

<segr.rella.folgaria@scuole.provincia.tn.it> specificando nome e cognome, luogo e 

data di nascita, domicilio, indirizzo mail e scuola di insegnamento per i docenti. 

E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento, che 

verrà consegnato al termine del convegno. 

 

Dove mangiare e dormire: 

Hotel Bertoldi 0464 783165 info@albergobertoldi.it: €30,00 in BB in camera doppia 
standard; €45,00 HB; supplemento singola: + €10,00. Tel. 0464 783165; 
info@albergobertoldi.it 

Hotel Nido Verde: €35,00 in BB in camera doppia standard; €50,00 HB; supplemento singola: + €10,00. Tel. 
0464 783151; info@nidoverde.it 

Hotel Cervo: €35,00 in BB in camera doppia standard; €50,00 HB; supplemento singola: + €5,00 (no accesso 
al wellness). Tel. 0464 783237; info@albergocervolavarone.it 

Hotel Da Villa: €30,00 in BB; €45,00 HB, no supplemento singola. Tel. 0464 783116; info@hoteldavilla.com 
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