Comune di Casalfiumanese

Comune di Borgo Tossignano

Comune di Fontanelice

Comune di Castel del Rio

Centro Integrato Servizi
Scuola/Territorio

ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA di PRIMO GRADO BORGO TOSSIGNANO
con plessi e sezioni staccate nei Comuni di Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL SAN PIETRO TERME

SPORTELLO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE,
GLI ALUNNI E I DOCENTI
delle scuole di Borgo Tossignano, Casalfiumanese,
Castel del Rio, Fontanelice

anno scolastico 2021/2022
Gentili Genitori,
è con piacere che comunichiamo la regolare ripresa per l’anno educativo 2021/2022 dello
sportello di ascolto, realizzato in collaborazione con Asp - Circondario Imolese e con il CISS/T
Nuovo Circondario Imolese e grazie ai contributi della BCC - Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese.
Lo sportello di ascolto è rivolto a tutti gli alunni e le alunne frequentanti le Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di I° grado dei Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio,
Fontanelice e ai loro genitori e docenti, con l’intento di promuoverne il benessere attraverso azioni di
ascolto, confronto e consulenza.
Lo sportello di ascolto, il cui utilizzo è totalmente gratuito, è gestito dalla dott.ssa Maddalena
Tarantino, che offre la propria professionalità con l’obiettivo di promuovere le risorse dei singoli e
delle famiglie per far emergere le competenze tese a favorire il benessere scolastico e a superare le
eventuali difficoltà che possono sorgere nel rapporto con i figli durante il loro percorso evolutivo.
Lo sportello di ascolto si caratterizza come opportunità di consulenza educativa e psicologica, senza
una specifica connotazione terapeutica; qualora si evidenziassero problematiche che rimandano
all’esigenza di una terapia specifica, verranno suggeriti i percorsi più opportuni, tenuto conto dei servizi
del territorio. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente salvaguardati dal segreto professionale.

DOVE FUNZIONERÀ
Lo sportello prevede la presenza della psicologa, indicativamente una volta alla settimana, a rotazione,
in tutti i capoluoghi dei 4 Comuni (Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano).
Castel del Rio

c/o Biblioteca
Palazzo Alidosi

1° lunedì di ogni mese

ore 14.30 - 16.30

Fontanelice

Saletta Associazioni
c/o Scuola Primaria
c/o Biblioteca
Villa Manusardi

2° sabato di ogni mese

ore 9.30 - 11.30

3° martedì di ogni mese

ore 14.30 - 16.30

c/o Sportello Sociale
Palazzo Comunale

4° sabato di ogni mese

ore 9.30 - 11.30

Casalfiumanese
Borgo Tossignano

COME PRENOTARE
Previo appuntamento, con una telefonata al numero 3474763075 cui risponde direttamente la dott.ssa
Maddalena Tarantino oppure con una mail indirizzata a: sportelloascolto@comune.casalfiumanese.bo.it
Per venire incontro alle necessità delle famiglie, i genitori potranno accedere ad uno dei quattro
punti attivi anche in giorni e orari differenti da quelli di apertura, previ a richiesta diretta alla
dott.ssa Maddalena Tarantino.
Potranno, altresì, concordare con la psicologa eventuali giorni e/o orari diversi da quelli sopra
riportati.
COME ACCEDERVI
A tutela della salute di tutti, occorrerà presentarsi agli appuntamenti muniti di green pass, mascherina e
in buono stato di salute. Nel caso non vi siano tali condizioni o si presentino sintomi influenzali, la
dott.ssa Maddalena Tarantino è comunque disponibile a svolgere su richiesta la consulenza a distanza.
Le modalità di svolgimento di questa verranno concordate direttamente con la professionista, che è
disponibile ad utilizzare le più diffuse piattaforme digitali.
Come di consueto, per fissare l’appuntamento e le modalità della video consulenza è possibile rivolgersi
al n. 3474763075
Con l’augurio che sia un anno educativo sereno e propositivo,
Cordialmente,

Beatrice Poli – Sindaca del Comune di Casalfiumanese
Mauro Ghini – Sindaco del Comune di Borgo Tossignano
Gabriele Meluzzi – Sindaco del Comune di Fontanelice
Alberto Baldazzi – Sindaco del Comune di Castel del Rio
Marilisa Ficara – Dirigente Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano
Giovanna Chianelli – Dirigente Direzione Didattica di Castel San Pietro Terme

