Lo “SPORTELLO D’ASCOLTO”
È un servizio rivolto ai genitori dei bambini e delle bambine, dei ragazzi
e delle ragazze del nostro Istituto.


È un servizio che offre consulenza psicopedagogica e possibilità di
confronto e aiuto rispetto a situazioni educative
vissute con
insicurezza e/o difficoltà.



È un luogo di ascolto dove è possibile dialogare con una
psicopedagogista esperta sullo sviluppo infantile e sul disagio
giovanile e serve:
 per avere informazioni ed indicazioni sulla crescita dei
bambini e degli adolescenti
 per chiarire i dubbi
 per condividere paure e tensioni legate al particolare periodo
di emergenza Covid-19
 per affrontare sul nascere eventuali problemi legati alla
crescita, alla sessualità, alle insicurezze, ai comportamenti
difficili di bambini e ragazzi in ambiente scolastico e/o
familiare …
 per far sì che i dubbi di oggi non diventino i problemi di
domani
 per essere incoraggiati e sostenuti nel difficile “mestiere”
di genitori e di educatori.



RICHIEDE
PRENOTAZIONE
TELEFONICA
ALLA
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO Tel.
0172-382134 (Sig.ra Marina Ferrero– dal lunedì al venerdì
h. 8,00-13,00;pomeriggio il lunedì e giovedì h. 14,00-16,00)



E’ GRATUITO



GARANTISCE DISCREZIONE E RISERVATEZZA

Dott.ssa Brigida

BIOLATTI

Psicopedagogista, formatrice, specializzata in tecniche della
Comunicazione Educativa e Dinamiche di Gruppo

ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE
C.A.P. 12030 P.zza Nobel, 1 CAVALLERMAGGIORE
Tel. 0172382134 fax 0172389877 Codice fiscale 86004550041

Posta Elettr.:segreteria@istitutosobrero.it - Posta elettr. Ministeriale: cnic838009@istruzione.it
Posta elettr. Ministeriale certificata:cnic838009@pec.istruzione.it

COS'E' LO SPORTELLO PSICOLOGICO?
Un posto dove un ragazzo/a può parlare con un adulto che ascolta e gli da una mano ad affrontare la
fatica che sta vivendo.
A CHI PUO' SERVIRE?
In questo periodo voi ragazzi dovete affrontare, oltre alle fatiche della crescita e a quelle quotidiane della
scuola, anche le difficoltà dovute all'emergenza Covid. A tutti voi può capitare di avere dei momenti in cui
vi sentite giù, siete nervosi o preoccupati. Quando però state male o avete un problema difficile da
affrontare, parlare con uno psicologo può aiutarvi a stare meglio.
PER CHI?
Lo sportello è aperto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cavallermaggiore e Caramagna
CHI E' LA PSICOLOGA:
Alessandra Mina
QUANDO e DOVE:
Alternativamente, un martedì nella scuola secondaria di Cavallermaggiore e il lunedì seguente in quella di
Caramagna dalle 14.30 alle 16.30.
Si inizia a Cavallermaggiore il 3 novembre e a Caramagna il 10 novembre.
E' prevista la possibilità di incontrarsi attraverso Meet, nel caso sia impossibile vedersi di persona.
PER PRENOTARSI o AVERE ALTRE INFORMAZIONI:
- Per telefono al numero: 348.24.33.594 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9
- per mail: mina.alessandra@iccavallermaggiore.edu.it

