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Castel San Pietro, 21 febbraio 2019

Ai genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria
dell'I.C. Castel San Pietro Terme
Ai docenti della scuola Primaria e della scuola dell'Infanzia
PUNTO D’ASCOLTO-CONFRONTO-RICERCA STRATEGIE EDUCATIVO-RELAZIONALI
PER GENITORI ED ADULTI EDUCANTI
“5 CENTS PER LUCY”
IL SERVIZIO
I servizio nasce per sostenere genitori e adulti educanti nella ricerca di strategie educativorelazionali efficaci. È un luogo non giudicante di accoglienza e di ascolto della persona, dove
imparare a gestire problematiche educative, condividere vissuti, dubbi, preoccupazioni e fatiche
legate al proprio ruolo genitoriale, con l’obbiettivo di promuovere il benessere di tutta la famiglia e
dei suoi componenti.
DESTINATARI
I genitori, gli insegnanti e gli adulti educanti facenti parte della comunità scolastica dell’Istituto
Comprensivo F.lli Pizzigotti di Castel San Pietro Terme (scuola dell’infanzia e scuola primaria) che
desiderino affrontare tematiche relative all’educazione, alla relazione educativa, ad eventuali
problemi vissuti nel rapporto con i bambini, alle dinamiche genitori-figli.
METODOLOGIA E OBIETTIVI
I colloqui con lo psicologo non hanno carattere terapeutico ma di consulenza psicologica breve
(fino a 2 consulenze individuali o di coppia), con l’obiettivo di:
o potenziare le capacità genitoriali;
o potenziare le abilità comunicativo-relazionali con i bambini;
o verificare ed eventualmente modificare il proprio comportamento educativo-relazionale
nell’interazione con i bambini;
o riconoscere i bisogni dei bambini e rispondere in modo efficace;
o aiutare nella gestione del possibile carico di ansia legato alla genitorialità;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)

MODALITA’ DI ACCESSO E ORARI
La Dott.ssa Tabellini riceve il Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30, su appuntamento,presso la
biblioteca della Scuola Primaria “G. Serotti”.
È possibile accedere al servizio confrontandosi con gli insegnanti di classe o contattando la
Dottoressa al numero 339-4883026.

Per informazioni:
Dott.ssa Alice Tabellini, iscritta all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna con n. 6226
Tel: 339-4883026 e-mail: alice.tabellini@virgilio.it

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. MANGANARO Vincenzo
Il Collaboratore del Dirigente
Prof. CRINI Sergio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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o facilitare la comunicazione con gli insegnanti e potenziare la co-costruzione di significati tra
scuola e famiglia;
Nel caso in cui dovessero emergere problematiche che necessitano di un maggiore
approfondimento, sarà cura della psicologa orientare i genitori verso le risorse e i servizi specifici e
specialistici in materia presenti sul Territorio.I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti
dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, n.196; Codice Deontologico Psicologi).

