La scuola è impegnata a favorire il
benessere scolastico per consentire a
tutti gli alunni un percorso educativodidattico adeguato. A tal fine promuove
la corresponsabilità educativa tra le
componenti che si affiancano per
sostenere la crescita dei ragazzi.

AGLI INSEGNANTI:
Per essere sempre aggiornati e per poter
attivare in caso di bisogno risorse e figure
competenti per un aiuto, un sostegno e un
accompagnamento alla didattica.

I genitori possono telefonare presso la
segreteria della scuola e lasciare alla
segretaria, Sig.ra Letizia Marabotti, i

Per raggiungere quanto sopra enunciato,
da qualche anno, ha previsto strategie di
natura didattico-formativa utili agli
insegnanti e alle famiglie per rispondere
in modo efficace ai bisogni dell’alunno e
del gruppo classe di riferimento.

propri riferimenti. Saranno richiamati

Per questo anno scolastico la scuola
intende riproporre il progetto dello
“Sportello di ascolto”

lunedì, martedì, mercoledì,
giovedì e sabato
dalle 9.00 alle 13.00
venerdì dalle 11.00 alle 16.30

A CHI SI RIVOLGE

per concordare un appuntamento.
Il numero di telefono è:
0372 – 830417 ed è attivo da lunedì a
sabato nelle seguenti fasce orarie:

AI GENITORI E AGLI ALUNNI:
Per richiedere, qualora ne sentissero il
bisogno, un appuntamento presso lo
spazio di ascolto, per un colloquio con una
figura professionale competente.

Il progetto è attivo
dal 24 novembre 2014

SPORTELLO ASCOLTO

Comuni di
Vescovato
Gadesco Pieve Delmona

Istituto Comprensivo
“Ugo Foscolo”
di Vescovato

Scuola Secondaria di Ostiano
Scuola Primaria Ostiano
Scuola Primaria Pescarolo
Scuola Primaria di Vescovato
Scuola dell’Infanzia di Pieve Terzagni
Scuola dell’infanzia di Vescovato
Scuola dell’infanzia di Ostiano

Pescarolo ed Uniti
Grontardo

psicologa di riferimento:
Dott.ssa Antonella Baldricchi

Scandolara R.O.
Persico Dosimo
Ostiano
Gabbioneta Binanuova

Scuola Secondaria di Vescovato
Scuola Secondaria di Levata
Scuola Primaria Grontardo
Scuola Primaria Ca’ de’ Mari
Scuola dell’infanzia di San Marino
Scuola dell’infanzia di Grontardo

Pessina Cremonese
Volongo

psicologa di riferimento:
Dott.ssa Benedetta Pedroni
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