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Oggetto: Progetto “Spazio Giovani

 

Con la presente si comunica che a 

Progetto “Spazio Giovani”, appro

Consulenza psicopedagogica e di

Detta consulenza sarà svolta, tram

qualificate dell’Associazione La To

modalità: 
  
La consulenza per gli alunni sar

dell’istituto. Per avviare la consule

genitori o da chi esercita la patria

essere ritirato, e successivamente 

Comprensivo. Gli alunni della Scuo

dei genitori, potranno incontrare au

della Scuola Primaria i colloqui potr
 
La consulenza per i genitori sarà

tramite richiesta sottoscritta attraver

le operatrici. 

La consulenza per gli insegnanti 

accordi diretti con le operatrici. 
 
Il servizio è del tutto gratuito. 
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ione, dell'Università e della Rice

astico Regionale per il Lazio  
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                                  Ceprano,/vedi segnatura

                    Ai docenti 

                    Ai genitori 

                    Agli alunni 

                    Scuola Primaria e Secondaria di 

                    CEPRANO 

                    Sito www.comprensivoceprano.g

ani” – Sportello di Ascolto 

 a partire dal mese di Novembre, nell’ am

provato dagli organi collegiali,  sarà atti

 didattica rivolta a insegnanti, studenti e g

amite apposito Sportello di Ascolto, da op

 Torre (Psicologa-Pedagogista) secondo le s

sarà attiva in orario scolastico, in apposit

ulenza sarà necessaria una richiesta sottoscr

ria potestà, tramite un apposito modulo ch

te riconsegnato, presso la segreteria dell

uola Secondaria di I grado, a seguito della r

 autonomamente le operatrici, mentre per gl

otranno avvenire solo alla presenza dei genit

arà anch’essa attivata, sempre in orario sco

erso l’apposito modulo o tramite accordi dir

 sarà attivata, sempre in orario scolastico,

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof. Roberto Pellegrini 
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