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- Ai Sigg. genitori degli alunni frequentanti

le Scuole dell’Istituto Comprensivo
LORO SEDI

Castelleone, 25/01/2019

L’INFORMAGENITORI

Istituto Comprensivo “P. Sentati” di Castelleone

OGGETTO: Servizio di Consulenza Educativa.

Anche quest’anno, in collaborazione con i Comuni appartenenti al territorio del nostro Istituto Comprensivo, la Scuola Statale ha attivato un servizio di consulenza educativa per i genitori.
Si richiamano le motivazioni che hanno ispirato questo servizio e gli aspetti organizzativi.

Cosa significa “consulenza educativa” ?
Vuole essere uno SPAZIO DI ASCOLTO e di CONFRONTO con persone
esperte.

A cosa serve questo servizio?
Può essere utile per avere UN CONSIGLIO, UN ORIENTAMENTO sui
vari problemi della quotidianità nel normale rapporto genitori-figli:
•
•
•
•
•
•

come affrontare i compiti quando il figlio non vuole farli
cosa fare quando i figli non ascoltano mai
come agire quando il figlio manca di rispetto, litiga spesso con genitori
e/o con i familiari
cosa poter dire se il figlio preferisce uscire piuttosto che restare in casa
che fare quando gli insegnanti dicono che non sa studiare, che a scuola
non dà quanto potrebbe
altri problemi, dubbi, paure che i genitori possono provare nel processo educativo con i propri figli.

Chi è l’ esperto?
La dott.ssa Daniela Zucchelli, competente nel settore psico-pedagogico.

Come avvengono gli incontri ?
Sono incontri che
1) possono durare circa un’ora, secondo il problema da trattare
2) possono limitarsi ad un solo incontro o possono svilupparsi in altri
appuntamenti
3) per ora, sono previsti in un pomeriggio al mese (potrebbero aumentare
in base alle richieste)
4) richiedono l’appuntamento (per evitare attese lunghe o sovrapposizioni)
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Come si chiede di accedere alla consulenza?
Telefonicamente chiamando l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e fornendo solo NOME e
NUMERO di telefono (questo servirà per richiamare indicando giorno ed orario dell’incontro), oppure utilizzando il modulo predisposto e reperibile presso gli insegnanti o la Segreteria dell’Istituto.
Dove avvengono gli incontri ?
In un luogo riservato, presso le sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo.
Il servizio è gratuito ed è garantita la riservatezza.
E’un’opportunità che consigliamo di cogliere senza timori.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento sul servizio presentato, potete rivolgervi a:
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO Sig. Tinon N., Dolera M.G.
DIRIGENTE SCOLASTICO dott. Vilma Stradiotti
al seguente numero telefonico 0374 58147
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Vilma Stradiotti
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