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II sistema scolastico in Assia:

Scegliere il percorso scolastico e sempre
difficile!
Con l’aiuto della nostra referente potrete
avere un quadro piü semplice e chiaro del
tipo di scuoia piü adatta a vostro figlio!
Mobbing e violenza

I ragazzi riproducono a scuoia gli atteggiamenti di violenza vissuti in casa, diventando a loro volta violenti nei confronti dei
propri compagni piü deboli.
Siete Italiani e da poco trasferiti a Offenbach?
Avete figli che frequentano la scuoia o devono iniziare la scuoia?
Non sapete quäle percorso scolastico
scegliere e quali opportunitä di lavoro dopo
la scuoia i vostri figli possono intraprendere?
Ritenete che vostro figlio sia oggetto di atti
di bullismo?
Pensate che non sia importante per vostro
figlio o figlia proseguire gli studi?

II progetto vuole sostenere le famiglie nel
riconoscere i segnali di violenza subiti dai
propri figli e aiutare a superarli.
Abbandono precoce della scuoia
Perche i nostri figli lasciano prima gli studi?

Offriamo consulenza gratuita e incontri
formativi con le famiglie interessate.

II nostro obiettivo e supportare, attraverso
incontri tematici, le famiglie italiane resi
dent a Offenbach.

Seguendo una formazione completa
hanno piü possibilitä di trovare un’occupazione!
Troviamo insieme la strada migliore per
aiutarli a crescere professionalmente!

Una consulente esperta e di madrelingua
italiana e a vostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti.

