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Crespellano, 8 novembre 2016

Ai genitori degli alunni
e a tutto il personale della scuola: Infanzia, primaria,
secondaria di 1° dell’Istituto di Crespellano
COMUNICATO N. 45
OGGETTO: Progetto “SPAZIO D’ASCOLTO” Sportello per genitori, docenti, non
Docenti
L’Istituto Comprensivo, nell’ambito del progetto “Spazio d’ascolto”, attiverà anche quest’anno
un servizio di consulenza per genitori e personale delle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado di Crespellano e Calcara.
Lo sportello d’ascolto, tenuto dalla dott.ssa Sabrina Dalla, sarà a disposizione dei genitori
(singoli, o in coppia ) e degli insegnanti che ne facciano richiesta, per incontri individuali e
gratuiti, durante i quali sarà possibile rivolgere domande su problematiche di tipo educativo,
sulle dinamiche presenti nella relazione genitori-figli, sul modo più corretto di rapportarsi con i
preadolescenti ed ottenere risposte personali da parte di una persona qualificata.
La dott.ssa Dalla sarà disponibile per i colloqui il giovedì pomeriggio nelle seguenti date
relative ai mesi di novembre e dicembre 2016 su appuntamento. Le date da gennaio
2017 saranno comunicate successivamente.
presso la scuola primaria di Crespellano:
giovedì 17 novembre 2016 (14.00-18.00), giovedì 1dicembre 2016 (14.00 – 18.00),
presso la scuola primaria di Calcara:
giovedì 24 novembre 2016 (14.00 – 18.00), giovedì 15 dicembre 2016 (14.00 – 18.00),
Per richiedere la consulenza gratuita è necessario prenotare l’appuntamento
telefonando direttamente alla dott. ssa Dalla al numero: 339 5360912.
In caso di rinuncia, avvertire la dottoressa al più presto.
Per chiarimenti rivolgersi agli insegnanti Veronesi, Stella, Casoli, Zanardi, Capizzi, Menarini.
Il Dirigente Scolastico
f.to Dr. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D. Lgs. N. 39/93

