
 
 
 

Lo “SPORTELLO D’ASCOLTO” 
 
 
 È un servizio che offre consulenza psicopedagogica e possibilità di 

confronto e aiuto rispetto a situazioni educative vissute con 
insicurezza e/o difficoltà. 

 
 È un luogo di ascolto dove è possibile dialogare con una 

psicopedagogista esperta sullo sviluppo infantile e sul disagio 
giovanile e serve: 

 
 
 per avere informazioni ed indicazioni sulla crescita dei  
    bambini e degli adolescenti 
 per chiarire i dubbi 
 per condividere paure e tensioni legate al particolare periodo 
    di emergenza Covid-19 
 per affrontare sul nascere eventuali problemi legati alla  
    crescita, alla sessualità,  alle insicurezze, ai comportamenti  
    difficili di bambini e ragazzi in ambiente  scolastico e/o  
    familiare … 
 per far sì che i dubbi di oggi non diventino i problemi di  
    domani 
 per essere incoraggiati e sostenuti nel difficile “mestiere” 
    di genitori e di educatori. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

È un servizio rivolto ai genitori dei bambini e delle bambine, dei ragazzi 
e delle ragazze del nostro Istituto. 
 

 RICHIEDE PRENOTAZIONE TELEFONICA ALLA 
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
Tel. 0172-382134 (Sig.ra Marina Ferrero – dal lunedì al 
giovedì h. 8,00-13,00; pomeriggio martedì e mercoledì h. 
14,00-17,00) 

 
 E’ GRATUITO 

 
 GARANTISCE DISCREZIONE E RISERVATEZZA 

 

 
 
 

Dott.ssa Brigida BIOLATTI  
 
 

Psicopedagogista, formatrice, specializzata in tecniche della 
Comunicazione Educativa e Dinamiche di Gruppo   

 
 
 



 
Novembre 2022   8    h.  9/12 
               22    h. 15/18 
               29    h.  9/12 
Dicembre 2022   6    h. 15/18      
               20    h.  9/12 
Gennaio  2023  17    h. 15/18      
               24    h.  9/12 
               31    h. 15/18 
Febbraio 2023   7    h.  9/12 
               14    h. 15/18 
               28    h.  9/12 
Marzo    2023   7    h. 15/18 
               21    h.  9/12 
               28    h. 15/18   
Aprile   2023   4    h.  9/12 
               18    h. 15/18 
Maggio   2023   2    h.  9/12      
               16    h. 15/18 
               23    h.  9/12  
 

 

 
 

La Dott.ssa Biolatti dialogherà con genitori e docenti in 
presenza oppure, in caso di necessità, con videochiamate sulla 
piattaforma Meet o per telefono 
 

* * * 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO di CAVALLERMAGGIORE 

A.S. 2022/23 
 
 
 

Genitori e figli: 
Promozione  
Benessere 

e Partecipazione 
 
 

SPORTELLO D’ ASCOLTO PER GENITORI 
 
 
 
 
 
 
 

Questo servizio è finanziato con i contributi dell’Istituto 
Comprensivo e del Comune di Cavallermaggiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


