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“INSIEME A SCUOLA”
PUNTO D’ASCOLTO
E CONSULENZA EDUCATIVA
PER GENITORI E INSEGNANTI

All’interno del progetto “Insieme a scuola”, prosegue anche nel corrente anno scolastico il Punto di ascolto
e consulenza, gestito dai professionisti della cooperativa CEIS A.R.T.E., dott.ssa Federica Granelli
pedagogista e dott.ssa Sabina Rosa psicologa, che propone a genitori ed insegnanti uno spazio per la
riflessione ed il confronto su tematiche educative.
Attività
Si tratta di colloqui, della durata di circa 50 minuti, per affrontare insieme ad uno specialista dell’area
psico-pedagogica i dubbi, le questioni e le difficoltà legate alla pratica educativa quotidiana, e per
confrontarsi sulle relazioni che intercorrono tra gli adulti e i bambini/ragazzi.
A chi è rivolto?
A tutti i genitori e a tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo.
Ai genitori di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo il servizio offre: consulenza educativa per gestire la
comunicazione e la relazione con i figli, aiuto e sostegno nei momenti di difficoltà e di crisi del ruolo
genitoriale, confronto su tematiche educative di interesse del genitore.
Agli insegnanti, di tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo, il servizio offre: un supporto al ruolo per
migliorare la metodologia educativa e didattica al fine di favorire l’inclusione, il benessere scolastico ed il
percorso formativo degli alunni.
Come si accede?
L’accesso è gratuito.
È possibile prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 051 875925, nelle giornate del martedì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e parlare direttamente con l’insegnante D. Marocco.
Dove?
Presso i locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo ad Altedo, in Via Fratelli Cervi 12.
Quando?
Il servizio sarà fruibile ogni due settimane, a partire dal 19 gennaio 2019 fino alla fine dell’anno scolastico;
indicativamente di sabato mattina ore 9.00-13.00 o di giovedì pomeriggio 14.00-17.00.

