PER INFORMAZIONI PER I GENITORI

Per informazioni sul Servizio o per fissare un
appuntamento con la Psicologa o la Pedagogista
chiamare il numero relativo al plesso di appartenenza dell’alunno oppure lasciare un biglietto

ISTITUTO
COMPRENSIVO

SANTADI

con nominativo e recapito telefonico da imbucare nell’apposita cassetta situata in ogni plesso.

Recapiti telefonici :
Scuola Primaria Santadi : 0781955019
Scuola Primaria Nuxis : 0781957161
Scuola Primaria Villaperuccio: 0781950296
Scuola Secondaria Santadi :0781955161
Scuola Secondaria Nuxis 0781957383

SPORTELLO
D’ASCOLTO

SPORTELLO D’ASCOLTO PER ALUNNI, INSEGNANTI E GENITORI
Per il mese di maggio 2016, l’Istituto comprensivo di
Santadi, attiva un Servizio di Sostegno e d’ascolto
rivolto agli alunni finalizzato ad ascoltarli, informarli e

La presenza di tale Servizio rappresenta pertanto
una grande opportunità perché offre la possibilità
ad ogni alunno/a, di affrontare e risolvere proble-

DOVE:

PSICOLOGA
Lunedì dalle 8: 30 alle 12 :30 Villaperuccio

sostenerli, in relazione alle eventuali difficoltà scolasti-

matiche inerenti la crescita, oppure legate alla di-

che e affettivo relazionali. Lo sportello d’ascolto è

spersione scolastica, al bullismo, o tipicamente

uno “spazio” dedicato prioritariamente ai ragazzi, ma

connesse al periodo dell’adolescenza.

è aperto anche a tutti gli adulti (genitori e insegnanti)

L’ascolto è vincolato dal segreto professionale nei

Giovedì dalle 8: 30 alle 12: 30 Santadi Primaria

che sentano il bisogno di confrontarsi sulle eventuali

termini previsti dal codice deontologico e dalla

Venerdi dalle 8:30

difficoltà vissute a scuola o in famiglia nel rapporto

Legge.

Secondaria

Martedì dalle 8: 30 alle 12: 30 Nuxis Secondaria, dalle
15:00 alle 18: 00 Nuxis Secondaria
Mercoledì dalle 8: 30 alle 12: 30 Santadi Secondaria

alle 12: 30 Santadi Primaria/

con i ragazzi che crescono. Questi interventi si collo-

SI VA ALLO SPORTELLO PER:

cano nell’ambito della prevenzione,per cui non si deli-

1. Favorire una maggiore conoscenza di sé stessi;

Scuola Secondaria Nuxis: il giorno 10 dalle 15:00 alle

neano come un percorso psicoterapeutico. La consu-

2. Migliorare i rapporti interpersonali;

18:00 e il 18 e il 30 maggio 2016 dalle ore 08:00 alle

3. Essere ascoltati su eventuali disagi nel rapporto

13:00

con amici, compagni di classe o insegnanti;

Scuola Secondaria Santadi 12/17/23/25 maggio 2016

4. Avere informazioni sui rischi connessi all’uso di

dalle 08:30 alle 13:30

droghe, tabagismo, alcool e altro.

Scuola Primaria Santadi 16/20/24/31 maggio 2016

lenza effettuata è da considerarsi come attività di ascolto e rispecchiamento delle normali difficoltà connesse alla crescita e alla realizzazione dei compiti evolutivi tipici della fase adolescenziale del ciclo vitale.

PEDAGOGISTA

dalle ore 08:30 alle 13:30

L’iniziativa di istituire lo Sportello d’Ascolto da parte

I ragazzi minorenni che vogliono accedere al Servi-

Scuola

dell’Istituto Comprensivo si inserisce nel progetto

zio, devono presentare il previsto modulo di con-

2016dalle ore 08:15 alle 13:15

senso informato debitamente compilato e firmato

Scuola Primaria Nuxis 26 maggio 2016dalle ore 08:30

da entrambi i genitori/affidatari.

alle 13:30

Iscol@ - Linea C finalizzato alla riduzione degli insuccessi formativi.

Primaria

COSTI:
Il servizio è gratuito

Villaperuccio

13/19/27

maggio

