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Investiamo nel vostro futuro 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 
 

Al Personale Docente tutto 
 

All’Animatore per l’Inclusione Ins. Nicoletta Pepe 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

pc  Al Dott. Guido Ferrarese 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
 

Oggetto: Avvio Progetto “Parliamone…ASSIEME” - Sportello di Ascolto e di supporto al Personale 
scolastico e alla genitorialità 

 

 

Si comunica che dal giorno 7 novembre 2022 avrà inizio il Progetto “Parliamone…ASSIEME”, 
ovvero sarà attivo lo Sportello di Ascolto Psicologico, tenuto dal Dott. Guido Ferrarese e rivolto a 
tutto il Personale scolastico e alle famiglie degli alunni di questa Direzione Didattica. 

 

Lo Sportello è lo ‘spazio’ del dialogo e del confronto, dedicato a chi, tra docenti e genitori, 
desidera parlare di relazioni e affrontare ‘questioni di scuola’ che provocano difficoltà e 
disorientamento. Le finalità principali del Progetto sono: 

             rilevare precocemente varie forme di disagio o malessere psicofisico; 
           dare supporto, assistenza, formazione e consulenza psicologica; 
             promuovere il benessere psicologico. 

 

Lo Sportello si propone, altresì, anche attraverso la creazione e la conduzione di piccoli gruppi 
di approfondimento, di fornire un supporto specialistico, di tipo conoscitivo ed esperienziale, alla 
genitorialità finalizzato: 

             alla comprensione dei comportamenti e dei diversi stili genitoriali; 
             al superamento dei limiti delle azioni genitoriali nel rapporto intra-familiare; 
           a fornire un aiuto - diretto ed indiretto – per il recupero della funzione e del ruolo 

genitoriale; 
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              all’incontro tra genitori e insegnanti per uno scambio guidato, attivo, partecipativo e 
costruttivo delle esperienze educative. 

 
Le attività dello Sportello saranno svolte dall’operatore/psicologo che procederà 

all’osservazione competente delle dinamiche di gruppo. Occorrerà formale richiesta del                 
Coordinatore di Classe o Docente di Sezione al Dirigente Scolastico ed autorizzazione dei genitori. 
Gli incontri saranno organizzati dall’Animatore per l’Inclusione Nicoletta Pepe. 

 
 L’incontro/appuntamento sarà concordato con l’Animatore per l’Inclusione Nicoletta Pepe 

e chiesto formalmente dai docenti e genitori utilizzando i seguenti moduli Google: 
 

➢ Per il Personale Scolastico: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDgaS3dRQlrFLAs_9RGL4ZxLA1hQOTTsBgRASsQ2i 
MPenzg/viewform?usp=sf_link 

 

➢ Per le Famiglie: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde4nAWguRUQ0HFLI49l1Pu6yKw0MdNvKkF1o0ll- 
XcZwQGYQ/viewform?usp=sf_link 
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