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AI GENITORI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DELL’ISTITUTO

tramite pubblicazione sul sito web
ALL’UFFICIO ALUNNI (C.A. SIG.RA SILVIA VASSALLI)
E P.C. AL PERSONALE ATA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO
CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA GRATUITA

anno scolastico 2017-2018
 DI CHE COSA SI TRATTA?
La dott.ssa Patrizia Guariglia sarà a disposizione dei genitori che lo vorranno per colloqui individuali, riservati e gratuiti
di consulenza psicologica ed educativa.
 PERCHE’ USARE QUESTA POSSIBILITA’?
Uno spazio di ascolto, dialogo e confronto può essere utile per affrontare, insieme ad un’esperta, un problema o una
difficoltà nella relazione con i figli, per comprendere qualche loro comportamento; oppure soltanto per saperne di più
sulle normalissime questioni che riguardano la crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze; per
trovare insieme le risposte e attivare le risorse utili per superare le eventuali impasse.
 COME USARE QUESTA POSSIBILITA’?
Allo Sportello si accede per appuntamento in modo da evitare attese.
Lo Sportello di ascolto sarà attivo a partire dal 19 settembre 2017.
Esso prevede PER GENITORI E ALUNNI momenti di ascolto/consulenza psicologica e pedagogica nelle seguenti
giornate:


il MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 14.00 presso la scuola secondaria di
Scanzorosciate;



il MERCOLEDÌ dalle ore 10 30 alle ore 14.00 presso la scuola secondaria
di Pedrengo.

Si precisa che le richieste di appuntamento dei genitori devono essere inoltrate alla signora Silvia Vassalli della
segreteria telefonicamente o di persona nei seguenti orari: LUNEDÌ dalle 9.00 alle 11.00 e MERCOLEDÌ dalle 14.00 alle
16.00.
A titolo informativo si ricorda che per gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado è attivo uno Spazio
di ascolto a cui gli stessi possono accedere dietro semplice richiesta.
Al di là degli aspetti organizzativi mi preme sottolineare l’importanza di questo servizio messo a disposizione
dell’intera comunità scolastica, in tutte le sue componenti: genitori, docenti, alunni. La consulenza della dott.ssa
Guariglia e lo Spazio di ascolto sono un’occasione di supporto nella gestione della relazione educativa di cura
che s’intende agire per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da parte delle figure adulte di
riferimento.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Luigi Airoldi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993)

Si allegano i calendari di ricevimento

