Lo spazio di ascolto ha una funzione
di supporto e consulenza su tematiche legate:






Silenzio… ascoltiamoci
progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Robilante in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Borgo San Dalmazzo nell’ambito del
bando “BENESSERE A SCUOLA” finanziato dalla fondazione CRC

e

alla genitorialità per i genitori;
alle questioni didatticoeducative per i docenti;
alle relazioni in ambito scolastico per tutto il personale scolastico;
ai problemi scolastici e della
preadolescenza per gli alunni.

Si precisa che non è un ambiente
terapeutico, ma punta ad offrire
aiuto per lo sviluppo di risorse utili
ad una buona qualità della vita personale e professionale.

Per l'anno scolastico 2020 - 2021
questo spazio è gestito dalla psicologa Arianna Bernardi e dal counselor Enrico Santero.

Spazio di ascolto
progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Robilante nell’ambito
delle iniziative di supporto alla ripresa dell’attività didattica in presenza.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
GIOVEDI 18 FEBBRAIO 2021
h.18
Canale YOUTUBE:
Icrobilante
https://www.youtube.com/
channel/UCy2m1k61CHPCetBGwTqU2Q

ORGANIZZAZIONE
RIVOLTO A

SEDE

ORARIO

MODALITA’

Genitori e
Google Meet
personale scolastico

Da concordare prenotazione

Alunni

Da concordare prenotazione
se tramite
Google Meet,.

Google Meet
oppure Sede
Centrale dell’Istituto Comprensivo, Robilante, piazza
della Pace 8.

Lun, mer, ven
h. 14,30/16,30
se presso la
sede centrale
dell’Istituto.

Le prenotazioni devono essere inviate
all’indirizzo
spazioascolto@icrobilante.edu.it

Verranno inoltre organizzati interventi
mirati su alcune classi, in base alle necessità riscontrate.

T it olo principale
interno

Titolo secondario

Inserire informazioni

nonummy nibh euismod tincidunt

dettagliate sull'organizzazione

ut lacreet dolore magna aliguam

e una breve descrizione di

erat volutpat. Ut wisis enim ad

prodotti o servizi specifici

minim veniam, consequat, vel illum

nelle facciate interne. Il testo

dolore eu feugiat nulla facilisis at

deve essere incisivo in modo

vero eros et accumsan et iusto odio

da attirare l'attenzione del

dignissim qui blandit praesent

lettore.

luptatum. Lorem ipsum dolor sit

È possibile aggiungere altri
titoli per organizzare meglio il
testo o per agevolarne la
lettura.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem

amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diem nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat. Ut wisis
enim ad minim veniam, consequat,

Lorem ipsum dolor sit amet,

vel illum dolore eu feugiat nulla

consectetuer adipiscing elit,

facilisis at vero eros et accumsan.

sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet

Titolo secondario

dolor et accumsan et iusto

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

odio dignissim qui mmy nibh

sectetuer adipiscing elit, sed diem

euismod tincidunt ut lacreet

nonummy nibh euismod tincidunt

dolore magna aliguam erat
volutpat.

ut lacreet dolore magna aliguam
erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugifacilisi.
Duis autem dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie conse-

quat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril
delenit au gue duis dolore te feugat
nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci taion
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex en commodo consequat.

Titolo secondario
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod tincidunt
ut lacreet dolore magna aliguam
erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugifacilisi.
Duis autem dolor in hendrerit in
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril

delenit au gue duis dolore te feugat
nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci taion
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex en commodo consequat.

