
       
 

Ai Genitori  degli alunni delle Scuole  di 
Felino 

 

PROGETTO DI ASCOLTO  -  Anno Scolastico 2020-2021 
 

Gentili genitori, 
con la presente desideriamo informarvi che, nel corrente anno scolastico verrà proposto il Progetto di 
promozione del benessere scolastico denominato “Sportello di ascolto”, finanziato dal nostro Istituto e 
gestito da Fondazione CEIS ONLUS. Il progetto è finalizzato ad offrire un supporto psico-pedagogico  a 

genitori, docenti e studenti, per promuovere occasioni di riflessione e confronto sulle proprie competenze 

relazionali.  Il progetto comprenderà le seguenti  iniziative: 
- Un Punto d’ascolto per genitori e docenti di tutto l’Istituto, in cui una psicologa di Fondazione CEIS 
ONLUS  sarà a disposizione di genitori o docenti  che lo desiderano, per colloqui individuali, o per l’intero 
nucleo familiare, o per team di docenti, in merito ad eventuali problemi nella relazione educativa o nella 
gestione del gruppo-classe.   
Il punto d’ascolto sarà attivo dal 3 novembre alla fine di  maggio, a cadenza settimanale  previo 
appuntamento il MARTEDI’ tra le 14.00 e le  18.00.  Genitori e docenti potranno prenotare un colloquio on 
line, causa situazione pandemica, tramite whatsapp, skype, meet,contattando direttamente la psicologa 
Dott.ssa  EMANUELA MANARA al n. 3393765259 o tramite e-mail: emanara2004@libero.it 
(Per eventuali altre esigenze o orari differenti è possibile fare richiesta direttamente alla consulente)  
Altre eventuali iniziative per i genitori saranno comunicate nel corso dell’anno. 
 

- Un Punto d’ascolto per ragazzi della scuola secondaria di I° grado, in cui una pedagogista  di 
Fondazione CEIS ONLUS  sarà a disposizione dei ragazzi che lo richiederanno per colloqui individuali  sui 
piccoli-grandi problemi legati all’età della preadolescenza, con particolare attenzione al contesto scolastico. Il 
Punto d’ascolto sarà situato in un’aula della Scuola Secondaria di Felino, nel pieno rispetto dei protocolli 
sanitari attualmente vigenti,  si svolgerà il GIOVEDI’ mattina,con cadenza settimanale, dal 12 novembre  
a fine maggio, e sarà presentato a tutte le classi direttamente dalla pedagogista incaricata, Dott.ssa 
Cristina Adravanti.   
Le prenotazioni potranno essere fatte direttamente dai ragazzi presso il centralino . 
 
In accordo con i docenti saranno inoltre  svolte alcune attività laboratoriali con gruppi-classe , su aspetti 
relazionali e/o argomenti inerenti gli interessi dei ragazzi.  
 

PER INFORMAZIONI SUI PROGETTI:  
M.stra Simona Daniele –primaria di Felino 0521/868618  
Prof. Michele Galeotti- secondaria di 1 grado sec Felino 0521/835332  
Dott.ssa Cristina Adravanti – Fondazione CEIS ONLUS – 3316645529 – c.adravanti@gruppoceis.org 
 

Auspicando che anche questa iniziativa contribuisca alla costruzione di una Scuola sempre più vicina ai 
ragazzi e alle loro famiglie, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                 D.ssa Paola Bernazzoli  
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/ genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________ frequentante la classe __________ della Scuola 

………………………………., dichiara di aver preso visione della comunicazione del Progetto “Sportello d’ascolto “ .  

Felino, ____________ Firma______________________________  
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