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Avviso n. 057b

Pescara 26/10/2018
Ai Genitori degli Alunni
dell’Isttuto Comprensivo Pescara 8
Albo sede

Oggetto: SERVIZIIO “SPORTEELLO ’’ASCOLTEO PER GENIITEORI E’ ALUNINII
Si comunica che in contnuità con la positva esperienza degli ultmi anni, anche per il corrente anno scolastco
2018-19. L’Isttuto Comprensivo Pescara 8 intende ofrire, come previsto dal POF, ai genitori, agli alunni e al
personale scolastco il servizio “Sportello d’Ascolto”.Si trata di uno spazio di scambio e di supporto fnalizzato a:
• costtuire un’opportunità per aavorire delle rilessioni;
• costtuire un momento iualifcante di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere
psicofsico degli student e degli insegnant;
• promuovere negli student la motvazione allo studio e la fducia in se stessi
• costtuire un momento iualifcante di ascolto e sviluppo di una relazione di aiuto;
• costtuire un momento iualifcante per la prevenzione del disagio evolutvo;
• collaborare con le aamiglie per la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastco;
• rappresentare uno strumento per la aormazione e la riiualifcazione del personale docente;
• rappresentare uno strumento ed una occasione per la aormazione dei genitori, tuto in assoluta
privacy, sia rispeto alle modalità che ai contenut dei colloiui.
Pertanto si inaormano le SS.LL. Che, presso la sede di Via Torino 19, a partre dal giorno martedì 6 Novembre,
sarà disponibile la dott.ssa Ciarelli Maria Paola, Psicologa-Psicoterapeuta, tut i martedì matna dalle ore 8,30
alle ore 13,30. Al fne di organizzare al meglio il servizio, chi aosse interessato può fssare un appuntamento
mediante una delle seguent opzioni:
• tramite posta eletronica all’indirizzo mariapaolaciarelli@yahoo.it;
• teleaonando al 339.5283505 (dot.ssa aria Paola Ciarelli);
• tramite richiesta scrita: nel plesso di Via Torino è presente una casseta collocata in portneria nella
iuale può essere introdota la richiesta con il nominatvo e la classe del richiedente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Proa.ssa Valeriana Lanaro

frma autograaa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93

