ORARIO
9.00 - 12.00
Nella giornata di martedì
come da calendario.

ISTITUTO
COMPRENSIVO
ROVERETO EST

Per gli insegnanti e personale A.T.A.:
un martedì al mese,
dalle 17.00 alle 18.00
(prenotazione obbligatoria
con almeno 3 giorni di anticipo,
comunicazione in caso di disdetta)

dott.ssa CHIARA PEDROTTI
psicologa - psicoterapeuta

Spazio ascolto
psicologico

MODALITÁ di ACCESSO
Per gli studenti: inserire un biglietto con
NOME, COGNOME, CLASSE, nella cassetta
apposita collocata al piano terra.
Per genitori e insegnanti: inviare e-mail a:

spazioascoltoroveretoest@gmail.com

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST

via Dante, 41
38068 Rovereto
www.roveretoest.it

CALENDARIO
PER ALUNNI E GENITORI

Lo Spazio Ascolto è centro di promozione
del benessere a scuola e si rivolge agli

MARTEDÌ, 9.00 - 12.00

studenti, ai genitori, ai docenti e al
personale A.T.A. di questo istituto.

accesso su prenotazione via e-mail
per i genitori,
attraverso il biglietto per i ragazzi

È uno spazio di accoglienza, ascolto e
confronto, riservato non solo ai problemi
ma anche alla riflessione su di sé.

CALENDARIO
PER DOCENTI E
PERSONALE A.T.A.
MARTEDÌ, 17.00 - 18.00
accesso su prenotazione via e-mail

Sei uno studente? Qui puoi trovare:

momenti di ascolto e confronto individuale
o a piccoli gruppi per dubbi, informazioni e
consigli riguardanti la scuola, la famiglia, le
relazioni con gli amici, la sessualità ecc...

NOVEMBRE

17

24

DICEMBRE

1

15

GENNAIO

12

26

FEBBRAIO

9

23

MARZO

9

23

APRILE

13

27

ti offre l’opportunita di dialogare con
un’esperto in un contesto informale,
singolarmente o con i colleghi, su difficoltà
scolastiche o relazionale dello studente
o del contesto classe. Per i docenti e il
personale A.T.A. è possibile anche ricevere
una consulenza specialistica legata alla sfera
personale.

MAGGIO

11

25

Sei un genitore? Puoi trovare uno spazio

Sei un’insegnante? L0 Spazio Ascolto

per confrontarti, chiarire i tuoi dubbi,
ricevere informazioni da una figura esperta
in merito a problemi riguardanti la sfera
scolastica, relazionale e di comportamento
di tuo figlio.

È GARANTITA LA RISERVATEZZA

NOVEMBRE

24

DICEMBRE

15

GENNAIO

26

FEBBRAIO

23

MARZO

23

APRILE

13

MAGGIO

11

