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SCUOLA INFANZIA “G. Grandi” - SCUOLA PRIMARIA “G.Serotti” SCUOLA SECONDARIA “F.lli Pizzigotti”

Castel San Pietro Terme, 11 gennaio 2021
Alle famiglie degli studenti e delle studentesse
della Scuola “Serotti”
Ai docenti
Gentili famiglie,
vi scrivo per informarvi di un nuovo progetto di consulenza psico-pedagogica che andrà ad
aggiungersi ai servizi offerti nel nostro I.C. Di seguito la descrizione e le modalità di accesso.

Sportello d'Ascolto Scuola Primaria
a cura del Dott. Daniele Bilacchi, Psicologo e Psicoterapeuta
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA
Destinatari: I nsegnanti e Genitori degli alunni della Scuola Primaria
Finalità: La Consulenza Psico-pedagogica ha la finalità di aiutare ad acquisire consapevolezza degli
aspetti che caratterizzano il rapporto con i bambini e ad inquadrare eventuali momenti di crisi,
agevolando la comunicazione e sostenendo l’alleanza educativa fra Scuola e Famiglia. Allo sportello
possono rivolgersi i Genitori (singolarmente o in coppia) e gli Insegnanti per capire meglio i
comportamenti dei bambini (segnali di malessere, difficoltà legate al percorso di maturazione, ecc.)
e per confrontarsi e ricevere un supporto rispetto ai dubbi, le preoccupazioni e le incertezze che a
volte accompagnano l'espletamento di compiti educativi ed il coinvolgimento in specifiche
dinamiche relazionali (ognuno secondo il proprio ruolo).
Modalità di realizzazione: Il servizio di sportello sarà attivo a partire dal 7 Gennaio 2021 fino alla
fine del mese di Maggio, e garantisce la possibilità di colloqui con lo Psicologo, su prenotazione,
esclusivamente in modalità online (salvo casi eccezionali o sviluppi in positivo rispetto
all'emergenza sanitaria legata al Covid) tramite la piattaforma Google Meet.
I Genitori e gli Insegnanti potranno fissare un appuntamento tramite mail all'indirizzo:
bilacchi.daniele@iccspt.istruzioneer.it
La Dirigente Scolastica
Silvia Palladini
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