L’ISTITUTO LOTTO SI PRENDE A CUORE IL BENESSERE DEI
RAGAZZI E DI TUTTI COLORO CHE VIVONO LA SCUOLA!
 Lo Sportello di Ascolto CIC riprende l’attività.
Vuoi saperne di più? Guarda i video realizzati dagli alunni
dell’Indirizzo Socio-sanitario
https://youtu.be/xkmSDQ5zTFM
https://youtu.be/qIeHAiPmDKA
https://youtu.be/DBa--ue8dRk

Lo sportello è gestito da:
prof.ssa Canevisio Elena- psicopedagogista
LUNEDÌ DALLE ORE 12 ALLE ORE 13
canevisio.elena@islotto.edu.it
prof.ssa Leone Marina – psicologa
GIOVEDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 10
leone.marina@islotto.edu.it
prof.ssa Villani Sabrina- psicopedagogista
VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 10
villani.sabrina@islotto.edu.it

 Il servizio “C’è posto per te” accoglie lo/a studente/ssa per
aiutarlo ad orientarsi nel suo percorso scolastico.
 Il progetto di Mentoring sostiene e accompagna lo/a
studente/ssa nell’affrontare l’impegno del suo ruolo scolastico.
Entrambi sono curati dalla prof.ssa Forcella Zelinda.
forcella.zelinda@islotto.edu.it

 Per i docenti e i genitori la scuola ha attivato lo Sportello di
Ascolto per docenti e genitori condotto da psicologi e/o
educatori della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”
nell’ambito del progetto “SPACELAB”

(http://www.piccoloprincipe.org/spacelab/) che potranno
essere contattati tramite il numero 393/2080860 (anche via
WhatsApp), oppure via mail all’indirizzo
info@piccoloprincipe.org

INOLTRE, PER SOSTENERE TUTTE LE PERSONE IN QUESTO
MOMENTO PARTICOLARMENTE DIFFICILE DI EMERGENZA
SANITARIA, segnaliamo un’importante iniziativa esterna alla
scuola e aperta a tutti coloro che volessero usufruirne.
Alle famiglie, gli studenti e al personale docente e non docente di
tutte le scuole di Bergamo si offre la possibilità di accedere ad un
“Primo soccorso psicologico” di supporto a situazioni di disagio nell’
affrontare eventuali difficoltà psicoaffettive o comportamentali,
legate all’emergenza sanitaria da “Covid 19”.
Il servizio verrà erogato, telefonicamente o attraverso un sistema
di videoconferenza, da un’équipe di psicologi professionisti esperti
di disagio giovanile, l’A.I.D.D. (Associazione Italiana contro la
Diffusione del Disagio Giovanile), e sarà a disposizione
gratuitamente per tutte le componenti coinvolte nel processo
educativo.
Gli utenti potranno contattare direttamente l’Associazione tramite il
numero telefonico dedicato
02 6690741 o l’indirizzo e-mail tiascolto@aidd.it. attivi dal lunedì al
giovedì negli orari 10-13 e 15-18.

