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Comunicazione n. 78   

SPORTELLO D’ASCOLTO PER I GENITORI

DELL’ ISTITUTO COMPREN

CENTRO ITALIANO DI

Ogni genitore incontra quotidianamente situazioni che possono essere viste come critiche.

Bisogna che ci si ponga con decisione ed amorevolezza insieme nel rapporto col proprio figlio, che vi sia un 

ambiente che tenga, che regga la sofferenza e la fatica che si incontra nella loro crescita, non abdicando al 

proprio ruolo, ma ponendosi come riferimento saldo.

Si vivono tante emozioni che possono influire 

per i nostri figli, investendo nella capacità di sviluppare il piacere della relazione.

Questa opportunità è gratuita ed è rivolta ai genitori di tutto l’

La Dott.ssa Federica Petrucci si rende disponibile ad acc

seguenti date, dalle 15:45 alle 17:45

 

03/12/2019     Loiano 

6/12/2019       Monghidoro 

 

14/01/2020    Loiano 

17/01/2020    Monghidoro 

 

11/02/2020   Loiano 

14/02/2020   Monghidoro 

 

17/03/2020    Loiano 

20/03/2020    Monghidoro 

 

07/04/2020    Loiano    

28/04/2020    Monghidoro          

 

DOVE: 

A Loiano presso la scuola secondaria Padre Paolino Baldassarri in Viale Marconi, 40

A Monghidoro presso la scuola secondaria Maria Dalle Donne in Via Michele dei 

 

Durata del colloquio 50 minuti circa.

I genitori o il genitore singolo possono richiedere l’appuntamento al numero: 

Si prega di prenotare entro i due giorni precedenti la data di sportello.
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SPORTELLO D’ASCOLTO PER I GENITORI

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOIANO-MONGHIDORO.

C.I.PS.PS.I.A 

CENTRO ITALIANO DI PSICOTERAPIA PER L’INFANZIA E L’ADOLE

Ogni genitore incontra quotidianamente situazioni che possono essere viste come critiche.

Bisogna che ci si ponga con decisione ed amorevolezza insieme nel rapporto col proprio figlio, che vi sia un 

tenga, che regga la sofferenza e la fatica che si incontra nella loro crescita, non abdicando al 

proprio ruolo, ma ponendosi come riferimento saldo. 

Si vivono tante emozioni che possono influire sulla nostra capacità di rapportarci e di capire cosa è gius

per i nostri figli, investendo nella capacità di sviluppare il piacere della relazione. 

Questa opportunità è gratuita ed è rivolta ai genitori di tutto l’Istituto e di tutti gli ordini di scuola.

si rende disponibile ad accogliere i genitori che lo desiderano nelle 

17:45: 

 

A Loiano presso la scuola secondaria Padre Paolino Baldassarri in Viale Marconi, 40

A Monghidoro presso la scuola secondaria Maria Dalle Donne in Via Michele dei 

Durata del colloquio 50 minuti circa. 

I genitori o il genitore singolo possono richiedere l’appuntamento al numero: 

Si prega di prenotare entro i due giorni precedenti la data di sportello. 

 

MONGHIDORO 

pec: BOIC88400V@pec.istruzione.it 

 

Loiano, 31/10/2019 

SPORTELLO D’ASCOLTO PER I GENITORI 

MONGHIDORO. 

ESCENZA 

Ogni genitore incontra quotidianamente situazioni che possono essere viste come critiche. 

Bisogna che ci si ponga con decisione ed amorevolezza insieme nel rapporto col proprio figlio, che vi sia un 

tenga, che regga la sofferenza e la fatica che si incontra nella loro crescita, non abdicando al 

la nostra capacità di rapportarci e di capire cosa è giusto 

stituto e di tutti gli ordini di scuola. 

ogliere i genitori che lo desiderano nelle 

A Loiano presso la scuola secondaria Padre Paolino Baldassarri in Viale Marconi, 40 

A Monghidoro presso la scuola secondaria Maria Dalle Donne in Via Michele dei Ramazzotti, 24 

I genitori o il genitore singolo possono richiedere l’appuntamento al numero: 388/0523405 


