ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO
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SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Si informano gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo che sarà disponibile anche
in questo anno scolastico lo Sportello d’ascolto psicologico.
Il servizio offre, a chi lo chiede, uno o più colloqui di ascolto, chiarificazione ed
orientamento, per affrontare e mettere a fuoco eventuali problematiche sul
piano educativo e relazionale, in assoluta riservatezza.
I colloqui potranno svolgersi sia in presenza presso i locali della scuola a
Traversetolo, sia in modalità on line.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Lo Sportello d’ascolto è condotto dalla dott.ssa Chiara Davoli, psicologa e
psicoterapeuta, è a disposizione di insegnanti e genitori.
Per accedere occorre prenotare, contattando la dott.ssa telefonicamente o
tramite e-mail (cell: 328 6426025, mail: chiara.davoli@ictraversetolo.edu.it)
Calendario:
22 gennaio ore 15.00-18.00
12 febbraio ore 14.00-17.00
26 febbraio ore 15.00-18.00
12 marzo ore 14.00-17.00
26 marzo ore 15.00-18.00
16 aprile ore 14.00-17.00
30 aprile 16.00-18.00
7 maggio 15.00-18.
21 maggio 15.00-18.00
4 giugno 14.00-16.00
SCUOLA PRIMARIA
Lo Sportello d’ascolto è condotto dalla dott.ssa Chiara Davoli, psicologa e
psicoterapeuta, è a disposizione di insegnanti e genitori.
Per accedere occorre prenotare, contattando la dott.ssa telefonicamente o
tramite e-mail (cell: 328 6426025, mail: chiara.davoli@ictraversetolo.edu.it)
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Calendario:
22 gennaio ore 15.00-18.00
12 febbraio ore 14.00-17.00
26 febbraio ore 15.00-18.00
12 marzo ore 14.00-17.00
26 marzo ore 15.00-18.00
16 aprile ore 14.00-17.00
30 aprile 16.00-18.00
7 maggio 15.00-18.
21 maggio 15.00-18.00
4 giugno 14.00-16.00
SCUOLA SECONDARIA
Lo Sportello d’ascolto è condotto dalla dott.ssa Gandolfi Carolina, medico
psicoterapeuta, è a disposizione di insegnanti, genitori e ragazzi della scuola
secondaria.
Per accedere occorre prenotare contattando la dott.ssa telefonicamente o
tramite mail (339/7487426 - carolina.gandolfi@ictraversetolo.edu.it)
Gli alunni potranno anche rivolgere la propria richiesta di colloquio ad un loro
insegnante di classe.
Calendario:
26 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 11 maggio dalle 9 alle 11 per
ragazzi e insegnanti
9 febbraio, 23 marzo, 4 maggio dalle 14 alle 16 per i genitori e gli insegnanti.

Sarà comunque possibile fissare l’appuntamento in un orario o sede
alternativa concordandolo direttamente con le Dott.sse, qualora fosse
necessario.
Contatti:
Chiara Davoli
Cell: 328 6426025
Mail: chiara.davoli@ictraversetolo.edu.it
Carolina Gandolfi
Cell: 339 7487426
Mail: carolina.gandolfi@ictraversetolo.edu.it
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