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Al sito web

Oggetto: Avvio Sportelli e incontri “Educazione Emotiva”

Si rende noto ai genitori che, nell’ambito del progetto Educazione Emotiva, la scuola offre il
supporto di figure professionali del settore della psicologia e della pedagogia per confronti
costruttivi con gli adolescenti, al fine di affrontare il delicato momento che stiamo vivendo.

Ogni genitore potrà usufruire di due modalità differenti di sportello.

1) SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO: uno sportello individuale che si svolgerà attraverso
una videochiamata su whatsapp con la dottoressa. A parlare con voi ci saranno la dott.ssa Stefania
Curci, Psicologa Psicoterapeuta della Gestalt e la dott.ssa Tina Barile, Pedagogista e Counselor.
2) UN T� CON LA PEDAGOGISTA: in �uesti appuntamenti la dott.ssa Cinzia Ponticelli terrà
degli incontri di gruppo sulla piattaforma GMeet o �oom. In modo informale, gustando una tazza di
tꇘ ognuno a casa propria, ma insieme, si chiacchiererà di varie tematiche che gli stessi partecipanti
potranno proporre alla dottoressa.

Calendario appuntamenti e Modalità di prenotazione:

Sportello psicopedagogico: ogni mercoleda ore 18.00-20.00 �dal 21 ottobre al 16 dicembre)䇇 ogni
gioveda ore 16.30-18.30. Per prenotare un appuntamento allo Sportello occorre scrivere un
messaggio whatsapp al numero 3495371495䇇 si riceverà in risposta giorno e ora dell’appuntamento
e il numero di telefono da cui verrà chiamato per la videochiamata.

T� con la pedagogista: ogni marteda ore 15.00-17.00, gioveda ore 10.00-12.00, venerda ore 10.00-
12.00 �dal 20 ottobre al 18 dicembre). Per prenotare un posto a un Tꇘ con la pedagogista scrivere un
messaggio whatsapp al numero 3495371495䇇 si riceverà in risposta il lin dove collegarsi.

Tutti gli incontri si terranno sulle piattaforme Google Meet o ZOOM e sono completamente
GRATUITI.

Questa dirigenza sollecita la libera partecipazione dei genitori alle preziose iniziative di formazione
e di supporto proposte dalla Cooperativa sociale VITTORIA – IDEE aps.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa �oraide Cappabianca
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