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“SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO DI ASCOLTO” 

 

Calendario mese di Marzo 2016 

 
Quando si svolgono i colloqui dello sportello IRIDE - La Psicologa, la Pedagogista, l’Educatrice e la 

Biologa-Nutrizionista riceveranno su appuntamento per gli alunni, per i genitori degli alunni, gli 

insegnanti e gli ATA dalle 10.30 alle 12.30, secondo il calendario affisso a scuola.  

La Psicologa, la Pedagogista, l’Educatrice e la Biologa-Nutrizionista saranno, inoltre, a disposizione, 

su appuntamento, presso il proprio studio privato.  

 

Dove si svolgono i colloqui dello sportello IRIDE - I colloqui si svolgeranno in luogo da concordare 

interno alla sede centrale dell’I.C. Paolo Borsellino. Per i più piccoli, su prenotazione degli 

insegnanti coordinatori di plesso, l’équipe “Iride” si sposterà presso le sedi delle Elementari e delle 

Materne. 

Si auspica che dagli studenti e dalle loro famiglie giungano via via suggerimenti per rendere sempre 

migliore il servizio di ascolto.  

 

VENERDI’ 4 MARZO 2016 MERCOLEDI’ 16 MARZO 2016 

 

Alunni  

Genitori Insegnanti ATA  
dalle 10.30 alle 13.00 

 

 

Alunni 

Genitori Insegnanti ATA  
 dalle 10.30 alle 13.00 

 

 
Giorni i giorni sono utili per la prenotazione del colloquio (con cadenza quindicinale). 

 

Quali sono le modalità dei colloqui dello sportello IRIDE -  I colloqui vengono svolti, previo 

appuntamento:  

 Fissato personalmente a mezzo Bigliettino con scritto nome, cognome e classe (per gli alunni) 

e Modulo (per gli adulti) da imbucare nella cassetta postale “IRIDE” interna all’atrio 

scolastico, oppure 

 Telefonicamente ai professionisti dello sportello (tel. 3452163634 Pedagogista/3276789179 

Psicologa, Biologa Nutrizionista. Cell.  339 796 12 74, Educatrice 340 24 93 497),  

 Utilizzando i social attraverso messaggio privato su gruppo facebook “IRIDE”, 

 Inviando una e-mail all’indirizzo sportelloiride@gmail.com  

 

mailto:sportelloiride@gmail.com

