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Circ. n. 133          GENITORI 
DOCENTI 

     

          
Oggetto: Spazi di ascolto e sostegno a cura dell’equipe Spaziopensiero. 

Si comunica che a partire da lun.5/12 sarà attivo il progetto di Spaziopensiero rivolto ai genitori 

degli alunni di Primaria e Secondaria di I° qui descritto: 

GENITORI PER ESPERIENZA 

Spazi di ascolto e sostegno a cura dell’equipe di Spaziopensiero onlus per l’IC Alda Merini 

 

Per i genitori delle scuole primarie 

Il caffè dei genitori 

Uno spazio di ascolto gratuito e a libero accesso per i genitori che desiderano dialogare con una 

psicoterapeuta su domande e difficoltà nella propria esperienza educativa. 

La psicoterapeuta è presente un’ora la settimana, all’ingresso della scuola.  

È possibile accedere senza appuntamento. 

 

Plesso Pareto 

Lunedì dalle 8.15 alle 9.15 

Plesso Magreglio c/o Sapri, 50 

Martedì dalle 8.15 alle 9.15 

 

Per i genitori delle scuole primarie e secondarie di I grado 

L’equipe di Spaziopensiero è disponibile a sostenere e accompagnare gruppi classe di genitori, in 

percorsi di 3 incontri ciascuno per confrontarsi insieme su tematiche o difficoltà riscontrate nella 

relazione con i figli e/o nel gruppo classe. 
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Gli incontri si tengono dalle 18.00 alle 19.30 presso il plesso di riferimento. Il calendario è 

concordato durante il primo appuntamento. 

Per avviare il percorso è necessaria la partecipazione di almeno 14-15 genitori della classe. 

 

I rappresentanti possono scrivere una mail a: spazioclinico@spaziopensiero.eu, specificando il 

plesso, la classe e il motivo della richiesta. 

 

 

 

 

Milano,24/11/2022         Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Angelo Lucio Rossi  
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