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Com.n. 24           Campogalliano,  12.10.2020 

             Ai genitori degli alunni  

    I.C. “S.G.Bosco” di Campogalliano 

Oggetto: Sportello di ascolto Dott.ssa Chiara Salsi 

 Nell’ottica del sostegno alle funzioni genitoriali ed alle relazioni genitori-figli-scuola, è 

stato riconfermato lo sportello d’ascolto per genitori ed insegnanti gestito dalla Dott.ssa Chiara 

Salsi, psicologa e psicoterapeuta.    L’accesso, dedicato ai genitori e ai docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado del comune di Campogalliano, sarà libero e gratuito e vincolato 

solo alla prenotazione dell’appuntamento (rivolgendosi ai collaboratori scolastici) e la sede sarà 

all’interno della scuola primaria.    L’obiettivo principale del servizio d’ascolto è quello di 

sostenere gli adulti nel complesso ruolo di genitore o docente, offrendo loro uno spazio 

neutrale e privo di giudizio nel quale aiutarli a rafforzare/migliorare le proprie competenze 

educative nell’affrontare dinamiche e problematiche connesse allo sviluppo dei figli/alunni e 

alle varie fasi di vita.     Il focus sulla famiglia sottolinea, inoltre, l’importanza della 

partecipazione della stessa alla crescita dei ragazzi così come la collaborazione ed il dialogo tra 

i vari attori che vi ruotano attorno e che contribuiscono significativamente al percorso quali 

insegnanti, professionisti, allenatori, educatori, ecc…       Il contenuto degli incontri, che 

dureranno circa 30 minuti ciascuno, sarà vincolato dal segreto professionale e si precisa che 

l’accesso non rappresenterà una presa in carico o l’avvio di un percorso terapeutico, ma sarà 

l’occasione per i partecipanti di trovare ascolto, dialogo e confronto di tipo professionale. 

Di seguito, il calendario delle prossime date disponibili: 

Venerdì  16 Ottobre 2020 dalle 09.00 alle 11.00 

Venerdì  30 Ottobre 2020 dalle 13.00 alle 15.00 

Lunedì  9 Novembre 2020 dalle 11.00 alle 13.00  

Venerdì  20 Novembre 2020 dalle 13.30 alle 15.30 

Lunedì  7 Dicembre 2020 dalle 09.00 alle 11.00 

Lunedì  14 Dicembre 2020 dalle 10.00 alle 12.00 

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     David Toro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/1993 
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