Ministero dell’Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
“ Don Antonio Riboldi “
Dirigenza ed Uff. Amministrativi Via Nobile n. 88 - 80011- ACERRA (NA)
C.F. 80104240637 – Tel. (081) 8857285 – Fax (081) 8850222 - CODICE MECC. NAEE10100Q
e-mail: naee10100q@pec.istruzione.it –
naee10100q@istruzione.it Sito web:
www.primocircoloacerra.edu.it

É in arrivo un servizio d’ascolto psicologico pensato per tutti! Due specialisti saranno gratuitamente
a disposizione delle famiglie e del personale scolastico del I Circolo Didattico Don A. Riboldi, per
offrire supporto specialistico ai piccoli e ai grandi protagonisti della nostra scuola:
-

La dott.ssa Valentina Manna, psicologa-psicoterapeuta dell’età evolutiva, dottore di ricerca
in Studi di Genere, esperta nel campo della progettazione sociale, è specializzata nel sostegno
allo sviluppo per bambini, adolescenti e famiglie;

-

Il dott. Giuseppe Errico, psicologo-psicoterapeuta ricercatore, ha diretto numerosi servizi
pubblici (servizi sociali) per le famiglie a rischio e l’infanzia, opera nel campo della salute
mentale per l’età adulta (docenti/genitori, personale scolastico).
E’ possibile contattare i due esperti via Whatsapp o con una telefonata ai numeri:
3207042077 (dott.ssa Manna) e 3311632532 (dott. Errico).

Le attività si svolgeranno interamente online sulla piattaforma Cisco Webex Meeting, accedendo al
link che sarà fornito dall’esperto, nell’orario concordato previa prenotazione, tra quelli pianificati:
CALENDARIO SPORTELLO D’ASCOLTO
Mercoledì
3 febbraio

Mercoledì
10 febbraio

Mercoledì
17 febbraio

Dott.ssa Valentina Manna

Dalle 17:30 alle 18:30

Dalle 17:30 alle 18:30

Dalle 17:30 alle 18:30

Dott.ssa Valentina Manna

Dalle 18:30 alle 19:30

Dalle 18:30 alle 19:30

Dalle 18:30 alle 19:30

Venerdì
5 febbraio

Lunedì
8 febbraio

Venerdì
12 febbraio

Dott. Giuseppe Errico

Dalle 16:30 alle 17:30

Dalle 16:30 alle 17:30

Dalle 16:30 alle 17:30

Dott. Giuseppe Errico

Dalle 17:30 alle 18:30

Dalle 17:30 alle 18:30

Dalle 17:30 alle 18:30

Perché uno Sportello d’ascolto per le famiglie e per il personale scolastico?
Questo spazio nasce per chi sente il bisogno di approfondire problematiche specifiche, relative a sé stesso in quanto adulto,
a un proprio figlio/a o a un proprio alunno/a. La scuola è il contesto in cui il bambino affronta le sue prime sfide evolutive,
mettendolo a contatto con emozioni nuove e nuovi compiti. Ciò può creare fantasie e paure che, se non adeguatamente
affrontate, possono determinare conflitti nello sviluppo linguistico, cognitivo ed affettivo, e ostacolare la crescita serena.
Il contatto con uno specialista aiuta genitori e personale scolastico a prevenire e riconoscere le difficoltà, evitando che si
cronicizzino e ad essere aiutati in momenti di confusione.

