
 ACLE 
Associazione Culturale Linguistica Educational 

Via Roma, 54  18038 Sanremo (IM)  Italy  

Tel. 0184 50 60 70  Fax 0184 50 99 96  www acle.it  info@acle.it 

Accreditata dal M.I.U.R  Prot. n° 1011, 23 giugno 2006 

 

Associazione Culturale costituita con Atto Pubblico n° 12023 – Rep. Notarile Sanremo Racc. 2873 – C.F. 90053050085 – P.IVA 01222360081 

 

COME EVITARE IL DISAGIO SCOLASTICO 
GRAZIE ALLA GIUSTA SCELTA SCOLASTICA 

Incontro per Genitori e Docenti della scuola secondaria 
 

 
BAJARDO dal 10 al 13 agosto 2015 

 

 
 

 
RELATORE 
 

Il Prof. Francesco Dell’Oro è stato per molti anni responsabile del servizio Orientamento Scolastico 
del Comune di Milano. Grazie alla sua estesa esperienza, alla sua calda umanità e alla sua 
contagiosa capacità comunicativa, questo noto Orientatore trasmette fiducia e soluzioni concrete ai 
genitori, agli adolescenti e agli insegnanti che, particolarmente oggi, vivono il disagio nella scuola. 
L’incontro, fornisce ai genitori e ai docenti gli strumenti per: 

1. Capire gli adolescenti 
2. Aiutarli a scegliere la scuola adatta alle loro potenzialità 
3. Aiutarli a superare il disagio scolastico 
4. Coniugare le loro competenze con la futura attività professionale 

 
Francesco Dell’Oro è autore di “Cercasi scuola disperatamente” e “La scuola di Lucignolo”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NJ7bo6Z8UAI,  mail: dellortofrancesco@yahoo.it 
 
 
FRUITORI 
Il corso è riservato ai genitori di adolescenti e ai docenti della scuola secondaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ7bo6Z8UAI
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ACCOMMODATION 
 

In case medievali, ristrutturate in modo rustico, dotate di servizi, cucina e camere con 2 o 3 letti 
singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi in salita (please borse o zaini 
anziché valigie pesanti). Il corso si tiene all’aperto per cui è consigliabile un abbigliamento comodo e 
sportivo con scarpe da ginnastica e pullover per la sera (siamo a 900 metri slm). 
 
LUOGO 
 

Bajardo (Imperia) si trova a km 23 da Sanremo.  
In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di Taggia, scendi verso l’Aurelia e prosegui per km 4 in 
direzione Sanremo. Prima di entrare in città prendi la salita per Bajardo nei pressi del campo 
sportivo.  
In treno scendi alla stazione di Sanremo (che è in galleria) e raggiungi Bajardo con l’autobus. L’ultimo 
autobus parte alle 18.45 dallo stop che si trova a m 100 davanti alla stazione ferroviaria. Acquista i 
biglietti da € 1,50 dal bar della stazione o alla stazione autobus che è a m 500.  
 
 

 
 
 

 

Prima giornata 

 
h 08.00 – 09.30 Colazione 
h 09.30 – 12.30 Partecipazione attiva ai 

temi esposti suddivisi in 
gruppi di lavoro. 

h 12.30 – 15.30 Pranzo e break 
h 15.30 – 18.00 Riflessioni sui temi trattati 
h 20.00 – 22.00 Cena conviviale 

 

Seconda giornata 

 
h 08.00 – 09.00 Colazione 
h 09.30 – 12.30 Proseguimento dei lavori 
 
 
h 12.30 – 15.00 Pranzo e break 
h 15.30 – 18.00 Riflessioni e conclusioni 
h 20.00 – 22.00 Cena sotto le stelle 
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PERIODO 
 

dal 10 al 13 agosto 2015.  
Il corso inizia con la cena del 10 agosto e termina con la colazione del 13 agosto. 
 
QUOTA 
 

€ 200 a copertura del corso e delle spese (pranzi a buffet e cene per tutto il periodo).  
L’accommodation è offerta dall’ACLE. 
 

La quota di € 200 è da versare tramite bonifico intestato ad ACLE  
Banco Popolare Società Cooperativa - IBAN: IT53T0503422700000000001121 
 
ISCRIZIONI 
 

Il corso è a numero chiuso. Per iscriversi compili ed invii la SCHEDA DI ISCRIZIONE  via fax 0184-
509996 o via e-mail a formazione@acle.it  insieme alla copia del bonifico. 
 
Per ulteriori informazioni contatti l’ufficio ACLE di Sanremo tel. 0184-506070 int. 228 
 
 
 

 

mailto:formazione@acle.it

