ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO
BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -

10070 -

0123/346093 -347717

FAX 0123/346093

e-mail TOIC829003@istruzione.it – sito: www.icbalangero.gov.it
con sezioni associate di
BALANGERO : infanzia, primaria, secondaria di primo grado
CAFASSE : infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia
MATHI : primaria e secondaria di primo grado GROSSO : primaria

Balangero, 02/11/2016
Ai Genitori degli alunni delle
Scuole Infanzia-Primaria-Secondaria di
BALANGERO,GROSSO, MATHI
Ai Docenti Coordinatori delle scuole di
BALANGERO,GROSSO, MATHI
Ai genitori e ai docenti
Scuola Infanzia Paritaria “Brachet”- GROSSO
Scuola Infanzia Paritaria “Varetto” - MATHI
Circolare interna n. 8 - Sportello d’ascolto
Gent.mi Genitori,
In continuità con l’esperienza realizzata negli anni precedenti dall’Istituto Comprensivo e grazie al contributo dei
comuni informo che sta per essere riattivato lo Sportello d’ascolto psicologico.
La finalità di questo progetto è quella di permettere a minori, insegnanti e genitori di usufruire di uno spazio
emotivo privilegiato per decodificare, comprendere ed affrontare le difficoltà relazionali ed emotive che possono
intercorrere tra adulti e minori, aiutando questi ultimi a trovare nuove e più adeguate modalità di espressione del
proprio bisogno e ad affrontare e superare disagi e timori che, inevitabilmente, interferiscono nel processo di
apprendimento e maturazione.
Lo sportello sarà gestito dalla dott.sa Antonella Zappavigna, psicologa, che, mettendo in campo le sue competenze
personali e professionali, svolgerà un ruolo di comprensione e sostegno psicologico/emotivo delle difficoltà, con
la finalità della comprensione e della promozione del benessere, garantendo la riservatezza degli interventi.
Si è individuato il LUNEDI’ dalle 16,30 alle 18,30 e il VENERDI' dalle 8.30 alle 11,30 come giorni per lo
sportello, a partire da VENERDI' 18 NOVEMBRE 2016 e come sedi scuola secondaria Mathi, scuola primaria
Balangero e scuola primaria di Grosso.
Le date sino alla fine di gennaio sono sotto elencate e saranno anche sul sito dell’Istituto, ma in corso d'anno vi
saranno delle integrazioni in base alle richieste; la psicologa riceve su appuntamento da prendere lasciando il
proprio recapito e telefono al n. 3807024991 o all'indirizzo mail antonellazappavigna@gmail.com (Dottoressa
Antonella Zappavigna).
Si invitano, pertanto, gli interessati (genitori, docenti, personale ATA) ad utilizzare il servizio, ma si ricorda di
comunicare eventuali disdette entro le 24 ore per poter permettere l’accesso ad altri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Diego Ieva
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93
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Calendario sportello d’ascolto
MATHI PRIMARIA
GROSSO PRIMARIA
BALANGERO PRIMARIA
MATHI SECONDARIA
GROSSO PRIMARIA
BALANGERO PRIMARIA
MATHI SECONDARIA
GROSSO PRIMARIA
BALANGERO PRIMARIA
MATHI SECONDARIA

venerdì
venerdì
venerdì
lunedì
venerdì
lunedì
lunedì
venerdì
lunedì
lunedì
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18/11/2016
25/11/2016
02/12/2016
12/12/2016
16/12/2016
19/12/2016
09/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
27/01/2017

ORE 08,30-11,30
ORE 08,30-11,30
ORE 08,30-11,30
ORE 16,30-18,30
ORE 08,30-11,30
ORE 16,30-18,30
ORE 16,30-18,30
ORE 08,30-11,30
ORE 16,30-18,30
ORE 16,30-18,30

