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Ardenno, 20 novembre 2015
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI INSEGNANTI

Anche quest'anno il nostro Istituto propone l'attivazione di uno SPORTELLO “HELP” che
prevederà la presenza della dott.ssa Stefania Dell'Oro, psicologo scolastico che fornirà
consulenza, sostegno e orientamento a genitori e docenti, per far fronte alle sfide educative e
alle difficoltà del mondo contemporaneo. Lo sportello è inteso come luogo d'incontro e di
confronto tra operatori psicopedagogici e utenti della scuola. Non si sostituisce ai servizi del
territorio, ma costituisce un utile filtro, rispondendo con immediatezza ai problemi di disagio
relativamente più lieve e ai bisogni di conoscenza di docenti e genitori, orientando poi ai servizi
i casi che richiedano terapie specifiche.
Lo sportello sarà attivo all'interno dell'Istituto, con cadenza settimanale e orario di apertura
dalle 14.00 alle 18.00 di lunedì, a partire dal 23/11/2015, previo appuntamento.
I genitori e gli insegnanti potranno:
esprimere dubbi, incertezze, perplessità, disagio nella relazione con i bambini, i
preadolescenti o gli adolescenti;
porre domande, quesiti, interrogativi sulle problematiche dell'età dell'infanzia, della
preadolescenza, delle relazioni e della comunicazione interpersonale;
ottenere informazioni qualificate, nel settore della salute, della qualità della vita, dei
servizi e delle istituzioni preposte alla tutela della salute e alla promozione del benessere
psicofisico-sociale;

chiedere che la psicologa entri nelle classi in qualità di osservatore.
Lo sportello ha come obiettivi quelli di:
sviluppare negli adulti educatori le capacità di lettura e interpretazione dei bisogni
dell'età evolutiva dell'infanzia e pre-adolescenziale;
sviluppare e potenziare la capacità di creare relazioni positive con i bambini, i
preadolescenti e gli adolescenti;
fornire agli adulti momenti d'informazione, sostegno, supporto nell'affrontare
problematiche dell'età dell'infanzia, pre-adolescenziale o problemi nella relazione
insegnanti-genitori-alunni;
Per prenotare uno spazio all'interno dello sportello “Help” si può telefonare al 3385706444
oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: stefania.delloro@gmail.com
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