ISTITUTO COMPRENSIVO 1 Decima-Persiceto

“INSIEME A
SCUOLA”
PUNTO DI ASCOLTO
E CONSULENZA
GENITORI E
INSEGNANTI
Il punto d’ascolto e consulenza, gestito dalla professionista della cooperativa CEIS A.R.T.E., dott.ssa
Federica Granelli pedagogista, nasce dalla condivisione tra Scuola e Comune della necessità di dare un
supporto tecnico agli insegnanti e ai genitori che si trovano ad affrontare difficoltà della pratica educativa e
didattica quotidiana che, spesso, sono connesse agli aspetti relazionali e affettivi.
Attività
Si tratta di colloqui, rivolti ai genitori e agli insegnanti, della durata di circa un’ora per affrontare insieme
ad una specialista dell’area psico-pedagogica le difficoltà e i dubbi legati al proprio ruolo, confrontandosi
sulle relazioni che intercorrono tra gli adulti e i bambini o i ragazzi.
Ai genitori, delle scuole primarie Gandolfi e Quaquarelli e della scuola secondaria di primo grado
Mezzacasa, il servizio offre: consulenza educativa per gestire la comunicazione e la relazione con i figli,
aiuto e sostegno nei momenti di difficoltà e di crisi del ruolo genitoriale, confronto su tematiche educative
di interesse del genitore.
Agli insegnanti di tutto gli ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 1, il servizio offre un supporto al ruolo
per migliorare la metodologia educativa e didattica al fine di favorire l’inclusione, il benessere scolastico ed
il successo formativo degli alunni.
Come si svolgono i colloqui?
I colloqui si svolgeranno a distanza, in modalità telefonica o in videochiamata, concordando con l’operatrice
lo strumento da utilizzare.
Come si accede al servizio?
L’accesso è gratuito, rivolto ai soli adulti.
Per prendere un appuntamento è necessario prenotarsi direttamente con la dott.ssa Federica Granelli e
scrivendo a f.granelli@gruppoceis.org oppure telefonando al numero 335 7655319
E’ garantita la riservatezza.
Quando?
Il servizio è attivo a partire dal mese di novembre 2020 e per tutta la durata dell’anno scolastico. I giorni e
gli orari dei colloqui verranno concordati direttamente con l’operatrice.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, le insegnanti referenti per il servizio sono:
- Carlotta Orsi per la scuola primaria Gandolfi e per la secondaria Mezzacasa
- Arianna Ciancio per la scuola primaria Quaquarelli

Il progetto fa parte degli interventi previsti dall’Amministrazione Comunale, Ufficio Educazione e Pubblica Istruzione,
referente dott.ssa Mara Silvestri, ed è realizzato in collaborazione con la cooperativa CEIS A.R.T.E.-Gruppo CEIS, settore
Centro Studi, Prevenzione e Formazione.

