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Circ. n. 177

Udine, 10 febbraio 2021
Ai Genitori Scuola Primaria
Ai Genitori Scuola Secondaria I grado
Ai Docenti Scuola Primaria
Ai docenti Scuola Secondaria I grado
Loro Sedi

Oggetto:

“UNO SPORTELLO SU MISURA” - Sportello di Counseling per genitori e docenti
della Scuola Primaria e Secondaria I grado

Con la presente si comunica l’apertura per il corrente a.s. 2020/21 di “UNO SPORTELLO
SU MISURA”, Sportello di Counseling, realizzato nell’ambito del progetto “LI.KE competenze
chiave per la vita e per la scuola” in collaborazione e sostenuto da parte del Comune di Udine
anche per il corrente anno scolastico.
Lo sportello è indirizzato – oltre che agli alunni della scuola secondaria di I grado - ai
genitori in indirizzo per rispondere a specifici bisogni, dedicando loro uno spazio per poter
esplicitare problematiche personali, per una consulenza finalizzata al potenziamento delle capacità
genitoriali e delle abilità comunicative-relazionali. Lo sportello è aperto anche ai docenti interessati
a specifiche indicazioni psicopedagogiche o di consulenza per casi di difficile gestione.
Il servizio sarà attivato, per il corrente anno scolastico, a partire dal mese di febbraio al
termine delle lezioni e andrà ad integrare il precedente sportello già attivato.
Lo spazio di consulenza sarà condotto dalla dott.ssa PELLARIN ELENA, psicologa
psicoterapeuta individuata dall’Istituto in modalità “a distanza”. Si riporta l’indirizzo email
elena.pellarin@libero.it per poter consultare l’esperta in caso di necessità (si prega di indicare
Istituto Comprensivo I di Udine – nome e cognome cellulare per essere contattati e ruolo all’interno
dell’Istituto).
Modalità di accesso: tramite richiesta da inviare via e-mail elena.pellarin@libero.it la
conferma dell’appuntamento sarà effettuata tramite e-mail e/o telefonata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa M. Elisabetta Giannuzzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93
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