
SPORTELLO  
 

ASCOLTO PSICOLOGICO  
 

GENITORI INSEGNANTI 
 
 

dott.ssa Stella Cristina  Pisaniello 

PER I GENITORI 
 

• attivare uno spazio di ascolto e consulenza finalizzato ad offrire una risposta ai biso-

gni connessi al tema della genitorialità, in uno spazio di riflessione condiviso finalizzato 

ad inquadrare ed elaborare il problema specifico, per offrire una risposta diretta, ove 

possibile, oppure accompagnare il genitore ai servizi specialistici del territorio; 

• promuovere il collegamento delle famiglie ai servizi offerti sul territorio; l'operatore 

potrà mantenere il ruolo di regista della rete, rendendosi disponibile a sostenere nel 

tempo gli utenti rispetto al progetto e agli obiettivi individuati. 
 

PER GLI INSEGNANTI 
 

 attivare spazio di ascolto e consulenza orientato a offrire un supporto finalizzato 

alla progettazione e costruzione, da parte del Consiglio di Classe, di strategie di svi-

luppo e di gestione della classe;  

 consulenze a singoli insegnanti o all’intero consiglio sulla gestione del ruolo e su 

classi che presentano particolari bisogni o criticità. 

MODALITA’ 
 

 colloqui  presso la sede di P.zza Ascoli, nella mattinata del martedi, con singoli 
genitori o con la coppia  genitoriale;  

 

 consulenze a singoli insegnanti o all’intero consiglio su classi che presentano parti-
colari bisogni o criticità; 

 progettazione e realizzazione di interventi congiunti in classe nei casi in cui si riten-
ga utile (previo consenso dei genitori); 

      lavoro di rete e raccordo con i servizi del territorio o con centri specialistici  

        relativamente a situazioni specifiche. 

 

PROGETTOPOOL@GMAIL.COM 

 

 

 

 

CONTATTO PER 
GENITORI  
E DOCENTI 
 

richiesta di colloquio 

via mail a: 

progettopool@gmail.com 

MODALITA’  
COLLOQUIO 
 

colloqui nella mattinata del 
martedì,  

presso la sede di Piazza 
Ascoli  

 

data e orario del colloquio 
verranno comunicati 
via mail dalla psicolo-
ga, dott.ssa Stella Cri-

stina Pisaniello 

 

Il colloquio potrà avvenire 
anche in modalità on line  

su richiesta eventuale 
del genitore o del do-

cente 

RISORSE DI RETE 
 

Consultorio Restelli  

e Servizi Territoriali  


