
       
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

             Circ. alunni n. 028                                                                                                                                                                          
08/11/2018                                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Alle famiglie  della scuola dell'infanzia e primaria 

                                                                                       

 OGGETTO: Sportello d' ascolto 

La scuola offre, all' interno del Progetto SPAZIOAPERTO, un servizio gratuito di sportello d’ascolto, colloqui 

individuali o di coppia, sulle molteplici e varie criticità che la crescita di un bambino/a, ragazzo/a può fare nascere ai 

genitori più attenti, gestito dall' ins. Franca GIOANETTI  

(docente e counselor). I genitori interessati possono telefonare per appuntamento alla segreteria 0119428855 / 

0119428851.  I colloqui sono gratuiti.    
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        PROF.ssa Antonella NEZZO 
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