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CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

E INCONTRI-DIBATTITO 

 

 

 

  

Esperto: Dott. Giuliano Giuntoli 

SPORTELLO DI ASCOLTO 
Lo sportello di consulenza psicopedagogia per genitori, docenti e 

personale ATA dell’Istituto Comprensivo di Capannoli, sarà attivato dal 

mese di FEBBRAIO 2020. 

 

Lo sportello si costituirà come spazio di incontro e confronto per i genitori che lo 

desiderano, per aiutarli a comprendere ed affrontare le difficoltà che possono 

sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. 

 

Lo sportello sarà a disposizione anche di tutti gli insegnanti che ne avranno 

bisogno per un confronto su problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli 

allievi, sia a livello individuale che di gruppo-classe. 
Data Sede Orario 

19/02/2020 Capannoli - Scuola Sec. I° grado dalle 9.00 alle 12.00 

11/03/2020 Terricciola - Scuola Sec. I° grado dalle 9.00 alle 12.00 

25/03/2020 Lajatico - Scuola Sec. I° grado dalle 9.00 alle 12.00 

20/04/2020 Capannoli - Scuola Sec. I° grado dalle 9.00 alle 12.00 

06/05/2020 Terricciola - Scuola Sec. I° grado dalle 9.00 alle 12.00 

Per accedere allo sportello è necessaria PRENOTAZIONE TELEFONICA presso 

la Segreteria dell’Istituto, tel. 0587 609012 

(chiedere della Vicaria Alessandra Granchi o della signora Patrizia Ferrini) 

 



                    
                                                          I.C. “S. Pertini”    CRED Valdera 

 

                         INCONTRI-DIBATTITO  
                                        per 
               genitori, docenti e personale ATA   

 
             AULA MAGNA - SEDE CENTRALE 

                                     dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

In relazione ad alcuni bisogni emersi in ambito scolastico e/o familiare, sono state 

individuate le seguenti tematiche: 
 

1. Punizione per educare e/o per contenere? 

2. Autonomia dei figli 

3. Gestione dell’ansia da prestazione scolastica 
 

 

Tali tematiche saranno oggetto di confronto in incontri-dibattito che si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

 

Data Tematica Destinatari 

11/03/2020 Punizione per educare e/o 

per contenere? 

Genitori, Docenti e 

Personale ATA 

23/03/2020 Autonomia dei figli Genitori, Docenti e 

Personale ATA 

23/04/2020 Gestione dell’ansia da 

prestazione scolastica 

Genitori, Docenti e 

Personale ATA 

 

All’incontro del  23/04 sarà presente la Dott.ssa Chiara Vannucci  

 

Per partecipare agli incontri-dibattito non è prevista prenotazione 

 

Realizzato nell'ambito del PEZ della Regione Toscana - Zona Valdera. 


