Ai genitori degli alunni

LO SPORTELLO D’ASCOLTO
Lo sportello è uno spazio di ascolto individuale e di accoglienza rivolto agli alunni, ai genitori e ai docenti
della scuola. È un’occasione davvero importante che la scuola offre per parlare, confrontarsi e consultarsi
su situazioni di cambiamento e di sostegno alla crescita, in un’ottica di benessere e di prevenzione del
disagio infantile, preadolescenziale e scolastico.
I colloqui saranno riservati e condotti su appuntamento da una psicologa, la Dott.ssa Lara Giacomelli, in
modo del tutto gratuito e al di fuori da ogni terapia o diagnosi.
I genitori interessati possono prendere appuntamento rivolgendosi personalmente o telefonicamente
(011-6961008) in segreteria in via Valenza 71. Per ulteriori informazioni fare riferimento all'insegnante
Maria Josè Ricca per il plesso di via Ventimiglia e all'insegnante Clara Barale per il plesso di via Nizza.
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