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Circ. 34

Ai genitori 

Ai docenti

SCUOLA PRIMARIA CERTOSA

AVVIO SPORTELLO PSICOLOGIA SCOLASTICA. PRIMARIA CERTOSA

A partire da novembre 2020 sarà attivo, presso la scuola primaria di Certosa di Pavia, il servizio
di  psicologo  scolastico.  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  la  prevenzione  del  disagio  e  la  promozione  del  benessere
psicologico degli alunni. 

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. Il servizio si configura come 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. 

In seguito alle norme di prevenzione del virus Covid-19, lo sportello d’ascolto psicologico per

l’anno scolastico 2020/2021 si svolgerà in modalità online tramite  appuntamento chiamando il

347/8959618 oppure scrivendo a simona.lombardo@libero.it. Per maggiori informazioni si invita

a visitare il  sito web www.metaphoraonlus.org  .  

Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 

Lorena Annovazzi

Associazione Metaphora ONLUS - via Primo maggio, 46 – 27011 - Belgioioso (PV)

tel. 327/1643088   -   mail: metaphora.pv@gmail.com   -   sito: www.metaphoraonlus.org
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