Alle insegnanti di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Ai genitori degli alunni
Istituto Comprensivo “Calcedonia”

Oggetto: Sportello d’Ascolto Psicologico e DSA
La scuola è chiamata a leggere e rispondere, in modo adeguato ed articolato, ad una pluralità di
studenti che manifestano particolari bisogni, difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e
competenze nonché di disturbi del comportamento stabili o transitori.
In seguito, da tali considerazioni, è nata l’esigenza di istituire uno Sportello di Ascolto
Psicologico, inserito in un progetto più ampio, teso a valorizzare l’individuo nella sua interezza e a
stimolare una crescita tanto cognitiva quanto emozionale, volta alla realizzazione di comportamenti
pro-sociali e alla prevenzione del disagio, della marginalità e del bullismo.
Lo Sportello di Ascolto Psicologico che opererà presso l’Istituto Comprensivo
“Calcedonia” sarà attivo in orario antimeridiano e gratuito e opererà previo appuntamento.
Il Servizio offre attività di consulenza:
• rivolta agli alunni, col consenso delle famiglie, quale occasione di ascolto, di accoglienza e
accettazione, di sostegno alla crescita, di orientamento, di informazione;
• rivolta ai genitori quale occasione di supporto nell’esercizio di una genitorialità piena e
consapevole, di un potenziamento delle competenze educative, di una efficace alleanza
educativa con la scuola;
• rivolta ai docenti quale occasione di indicazioni psico-pedagogiche, di riflessione su alcuni
casi difficili e sulle relazioni problematiche e conflittuali che li coinvolgono.
Le referenti del Servizio sono:
• la Dr.ssa Grazia Thea Quaranta, pedagogista;
• la Dr.ssa Linda Palladino, psicologa.
I contenuti delle consulenze saranno coperti dal segreto professionale.
Sul retro è riportato il calendario degli incontri e due numeri telefonici a cui si può telefonare per
una prenotazione.

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dr.ssa Cinzia Lucia Guida

Istituto Comprensivo "Calcedonia" Salerno
Calendario Sportello Psicologico - DSA - BES

a cura dell'ins. Grazia Quaranta (presidente AID Salerno)
e della dr.ssa Anna Linda Palladino psicologa (Associazione D:I.R.E.)
Giorno

orario 9:00 - 11:00

Professionista

22/10/2013

Palladino/Quaranta

05/11/2013

Quaranta

12/11/2013

Palladino

19/11/2013

Quaranta

26/11/2013

Palladino

03/12/2013

Quaranta

09/12/2013

Palladino

17/12/2013

Quaranta

14/01/2014

Quaranta

21/01/2014

Palladino

28/01/2014

Quaranta

04/02/2014

Palladino

11/02/2014

Quaranta

18/02/2014

Palladino

25/02/2014

Quaranta

11/03/2014

Quaranta

18/03/2014

Palladino

25/03/2014

Quaranta

01/04/2014

Palladino

08/04/2014

Quaranta

15/04/2014

Palladino

29/04/2014

Palladino

06/05/2014

Quaranta

13/05/2014

Palladino

20/05/2014

Quaranta

27/05/2014

Palladino

Tale calendario è riferito sia agli appuntamenti sia alla consulenza telefonica.
Per accedere allo Sportello è possibile prenotarsi al 3471380463

