ISTITUTO COMPRENSIVO 8 Bologna
Scuola secondaria di primo grado “Guinizelli-Carracci”
In collaborazione con
CIPSPSIA - Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l'Infanzia e l'Adolescenza

INFORMATIVA RELATIVA AGLI SPORTELLI DI ASCOLTO
a.s. 2016-2017

SPORTELLO DI ASCOLTO PER GLI ALUNNI
Lo sportello di ascolto rivolto agli alunni e alle alunne della scuola sarà tenuto dalla dott.ssa Tania
Calabrese, del gruppo CIPSPSIA. Il servizio prenderà avvio giovedì 20 ottobre nei seguenti orari:
il giovedì h 12:30-14 (con cadenza settimanale)
il sabato h 9:30-11:30 (con cadenza quindicinale)
Accedono allo sportello SOLO gli alunni e le alunne di tutte le classi che siano stati
preventivamente autorizzati dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Le richieste vanno
consegnate nell’apposita buchetta (situata presso le fotocopiatrici del piano terra) complete di
nome, cognome, classe e data. La dottoressa accoglierà le richieste e inviterà al colloquio nel
primo giorno disponibile. L’invito sarà comunicato agli interessati la mattina stessa dal personale
ausiliario, in modo riservato.
I colloqui avverranno presso lo “Spazio d’ascolto per ragazzi e ragazze” (una piccola aula al primo
piano, vicino alle scale e alla postazione dei collaboratori, detta ex-ambulatorio).
SPORTELLO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE
Lo sportello per le famiglie in supporto alla genitorialità sarà tenuto dalla dott.ssa Bianca
Buonpensiere, tramite prenotazione di un appuntamento da parte delle famiglie interessate ai
recapiti diretti della dottoressa:
cel.: 366-1668470
e-mail: bianca.buonpensiere@libero.it
SPORTELLO DI ASCOLTO PER DOCENTI ED EDUCATORI
Lo sportello dedicato ai docenti e gli educatori della scuola, in supporto all’azione didatticoeducativa, sarà tenuto dalla dott.ssa Rosa Agosta. Per avere un appuntamento è possibile
rivolgersi alla referente per il Benessere scolastico, prof.ssa Emanuela Garimberti, che provvederà
a contattare la dottoressa.
______________________________________________________________________________

Per ogni altra informazione relativa alle iniziative promosse nell’ambito del Progetto Benessere
scolastico è possibile rivolgersi alla referente, prof.ssa Emanuela Garimberti, nei suoi orari di
ricevimento o scrivendo alla sua attenzione all’indirizzo comprensivo8@gmail.com

