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    pc Ai collaboratori scolastici

Scuola primaria CERTOSA DI PAVIA

Sportello di Ascolto Psicologico Scolastico: scuola Primaria Certosa

A partire dal 18 novembre sarà attivo presso la scuola primaria di Certosa il servizio di Sportello 
di Ascolto Psicologico scolastico  ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 10,00 .

Tale servizio, fornito dall’Associazione Metaphora e finanziato dall’Amministrazione Comunale di
Certosa di Pavia, verrà gestito dalla dott.ssa Simona Lombardo, psicologa e psicoterapeuta.
Potranno accedervi i genitori e gli insegnanti in modo completamente gratuito. 

Gli obiettivi principali del servizio saranno : prevenire il disagio e promuovere il benessere 
psicologico degli alunni, fornire consulenza per la gestione di problematiche psicologico-educative
dei minori.

Per i genitori sarà possibile usufruire del servizio sia per avere un sostegno in situazioni
problematiche a livello personale e familiare, ma anche per confrontarsi rispetto a semplici dubbi,
incertezze o perplessità di carattere psicologico inerenti allo svolgimento del loro ruolo educativo,
sempre più complesso nella nostra società. Essere genitori efficaci oggi è infatti un compito
spesso difficile, perché il percorso evolutivo dei ragazzi in questa fase del ciclo di vita è un
fenomeno complesso che presenta diverse criticità e particolarità. Per questo motivo viene offerto
uno spazio di ascolto e di confronto su quali siano le azioni più utili da intraprendere nelle singole
situazioni, per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel
rapporto con un figlio che cresce.

Per l’accesso da parte dei genitori è possibile fissare un appuntamento chiamando la dott.ssa 
Lombardo al n 347/8959619 o inviando una mail all’ indirizzo simona.lombardo@libero.it
Come previsto dalla normativa  verrà tenuto il segreto professionale sul contenuto dei colloqui.

Per richiedere informazioni o chiarimenti sul funzionamento del servizio è possibile visitare il
sito www.metaphoraonlus.org, oppure scrivere una mail a simona.lombardo@libero.it.
(Associazione Metaphora ONLUS - via Primo maggio, 46 – 27011 - Belgioioso (PV)
tel. 327/1643088 - mail: metaphora.pv@gmail.com - sito: www.metaphoraonlus.org )

Il Dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi
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