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A TUTTI I GENITORI DELLE CLASSI
PRIME DEL 3° CIRCOLO
Cari genitori, nell’ambito del Progetto Accoglienza alla Scuola Primaria
del III° Circolo è previsto per il giorno

5 novembre 2012 alle ore 17,30
presso la

Scuola Primaria XXI Aprile 1945
(Via XXI Aprile 1945 n. 24)
un incontro con tutti i genitori delle classi prime con tema:
“ E’ INIZIATO UN NUOVO PERCORSO…PARLIAMONE INSIEME “
Sarà presente la Dott.ssa COTTI CRISTINA, Psicologa referente dello
Sportello d’ascolto per i genitori.
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SPORTELLO DI ASCOLTO DEDICATO AI
GENITORI DEL III° CIRCOLO DIDATTICO
Potete rivolgerVi allo sportello di ascolto, con la consulenza gratuita di una
Psicologa, se individuate momenti di difficoltà di relazione oppure di
comunicazione con i vostri bambini e/o con gli adulti di riferimento.
Essere genitori non è mai facile, bisogna saper osservare, ascoltare, contrattare,
mediare prendere decisioni, assumere responsabilità, affrontare conflitti…
Potersi confrontare con qualcuno che ci indichi come decodificare i messaggi dei
nostri figli e come districare le nostre emozioni può aiutare a superare i momenti
faticosi e sostenere, quindi valorizzare, l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
Per fissare un appuntamento per una consulenza potete contattare l’insegnante
Ventura Maria Teresa presso la scuola Primaria XXI Aprile (Telefono 051 / 614 68
90 )
La Dott.ssa COTTI CRISTINA sarà disponibile ad incontrarVi presso la Scuola
Primaria XXI Aprile 1945 nella giornata di martedi secondo il seguente orario:

30 OTTOBRE 2012
11 DICEMBRE 2012
12 FEBBRAIO 2013
2 APRILE 2013
21 MAGGIO 2013

13 NOVEMBRE 2012
15 GENNAIO 2013
12 MARZO 2013
7 MAGGIO 2013

gli appuntamenti saranno tre ogni giornata e andranno dalle ore 16:30 alle ore 19:00

PROGETTO ACCOGLIENZA
dedicato alle famiglie ed agli alunni

Il progetto accoglienza prende il via con gli incontri tra scuola e famiglie degli
alunni che potenzialmente saranno iscritti alle classi prime delle scuole del Circolo.
Prosegue con l’open day che si svolge in tutti i plessi del Circolo nel periodo delle
iscrizioni.
In aprile i genitori degli alunni delle future prime classi sono invitati a partecipare
ad un incontro plenario coordinato dalla Dott.ssa AGOSTA ROSA, nostra consulente psicopedagogica, per un confronto sui temi del passaggio dalla scuola
dell’infanzia alla scuola primaria.
L’accoglienza dedicata alle famiglie prevede un ulteriore fondamentale incontro in
settembre, alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, con gli insegnanti delle classi
di appartenenza.
Con l’ingresso alla scuola primaria il progetto si realizza attraverso un orario
iniziale a frequenza ridotta, che permette ai bambini di familiarizzare con la nuova
esperienza ed agli insegnanti di essere particolarmente accoglienti in quanto
compresenti durante l’attività scolastica; sono previsti colloqui che si articolano tra
settembre e dicembre durante i quali le famiglie “raccontano” i loro bimbi ai nuovi
insegnanti.
In ottobre i genitori sono nuovamente invitati a partecipare ad un incontro con la
Dott.ssa Agosta per verificare insieme la nuova esperienza scolastica.
Durante l’avvio dell’anno scolastico sono previste osservazioni di psicologi
specializzandi tutorati dalla Dott.ssa Agosta, per valorizzare le dinamiche
relazionali del gruppo classe; tali osservazioni sono restituite agli insegnanti in
incontri di verifica ed alle famiglie in assemblea di classe.
Tutte le famiglie di alunni iscritti nelle nostre scuole possono accedere
gratuitamente allo sportello di ascolto a loro dedicato.

SPORTELLO DI ASCOLTO
dedicato alle famiglie ed agli insegnanti

Lo sportello di ascolto è aperto alle famiglie che desiderino confrontarsi sui temi
della crescita dei loro figli.
Ogni mese la scuola mette a disposizione dei genitori uno spazio di riflessione
curato dalla Psicologa Dott.ssa COTTI CRISTINA; la consulenza è gratuita e si
fissa tramite appuntamento telefonico.
Lo sportello di ascolto dedicato agli insegnanti è curato dalla Dott.ssa AGOSTA
ROSA; è possibile richiedere una consulenza rivolta sia alla famiglia che agli
insegnanti qualora se ne ravveda la necessità.
La Dott.ssa Agosta del c.i.Ps.Ps.i.a. promuove altresì progetti per favorire il
benessere scolastico di alcune classi del Circolo, collabora con noi da alcuni anni.

