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Il punto d’ascolto e consulenza, gestito dai professionisti della cooperativa CEIS A.R.T.E., dott. Alessandra 

Golinelli psicologa (per i genitori di tutto l’Istituto e i docenti/ATA della scuola Secondaria di I grado) e 

dott.ssa Federica Granelli pedagogista (per i docenti/ATA della Scuola dell’Infanzia e Primaria), nasce dalla 

necessità di dare un supporto tecnico agli insegnanti e ai genitori che si trovano ad affrontare difficoltà della 

pratica educativa e didattica quotidiana che spesso sono connesse agli aspetti relazionali e affettivi.  
 

Attività 

Si tratta di colloqui rivolti ai genitori e agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, della durata di circa un’ora, 

per affrontare insieme ad una specialista dell’area psico-pedagogica le difficoltà e i dubbi legati al proprio 

ruolo, confrontandosi sulle relazioni che intercorrono tra gli adulti e i bambini o i ragazzi.  
Ai genitori il servizio offre consulenza educativa per gestire la comunicazione e la relazione con i figli, aiuto e 

sostegno nei momenti di difficoltà e di crisi del ruolo genitoriale, confronto su tematiche educative di 

interesse del genitore. 
Agli insegnanti il servizio offre un supporto al ruolo per migliorare la metodologia educativa e didattica al 

fine di favorire l’inclusione, il benessere scolastico ed il successo formativo degli alunni. 

Al personale ATA il servizio offre un supporto per migliorare le relazioni 

 

Dove? 

I colloqui si svolgeranno presso i locali della sede dell’Istituto Comprensivo di Argelato in via I Maggio, 8. 

E’ possibile svolgere i colloqui anche in modalità a distanza concordando direttamente con l’operatrice lo 

strumento da utilizzare per effettuare la videochiamata. 

 

Come si accede? 

L’accesso è gratuito, rivolto ai soli adulti. 
Per prendere appuntamento per un colloquio (specificare se in presenza o a distanza) è necessario prenotarsi 

telefonando all’insegnante referente RIVOLI ORNELLA, telefonando al numero 051-897854 nelle giornate di 

Martedì dalle ore 15.35 alle ore 16.35 e il Mercoledì dalle ore 10.15 alle ore 11.15 e tramite email 

all’indirizzo rivoli.ornella@icargelato.istruzioneer.it  

 

Quando e dove? 

Il servizio in presenza è attivo tendenzialmente il mercoledì pomeriggio a partire dal 27 Ottobre 2021 dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00, secondo un calendario concordato con la scuola.  

Gli incontri in presenza per i genitori dell’Istituto e i docenti della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno 

presso l’Istituto Comprensivo di Argelato, in via I Maggio 8 Argelato, mentre gli incontri per i docenti della 

scuola dell’infanzia e Primaria si terranno presso la Scuola Primaria “Borsellino” via Fratelli Cervi 9 Argelato. 

L’accesso ai locali scolastici è possibile SOLO con il possesso e l’esibizione del Green-Pass. 

Gli incontri a distanza, invece, si svolgeranno tramite app Meet.  
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