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PROGETTO “SPORTELLO D’ ASCOLTO” 
I.C. “E. DE FILIPPO “VILLANOVA DI GUIDONIA 

          Scuola dell’infanzia e primaria Plesso LAMARMORA 

Nell’ Anno Scolastico 2022/2023 L’ I.C. ”E. De Filippo “, presso il plesso in via 

Lamarmora, avvia lo sportello d’ascolto rivolto a tutti i genitori della scuola primaria 

e infanzia,ai collaboratori e ai docenti. La proposta di istituire lo Sportello di Ascolto 

(gratuito) a sostegno principalmente dei genitori, all’interno del nostro Istituto può 

rappresentare un’opportunità di mediazione tra genitori/figli. Il progetto nasce per 

dare un sostegno alla genitorialità, ad accogliere le problematiche e le richieste dei 

genitori che si trovano in difficoltà o sentono il bisogno di confrontarsi per affrontare 

in modo più sereno problematiche legate alle relazioni con i figli e/o con l'ambiente 

scolastico.  

Insieme alla famiglia, la scuola è la principale agenzia di formazione e di 

socializzazione dell’individuo, uno dei poli primari su cui agire per promuovere il 

benessere integrale (fisico, psicologico, relazionale) degli alunni.  

Per chi volesse usufruire di questo servizio, lo sportello sarà attivo dalla prima 

settimana di ottobre  2022 a giugno 2023. 

 La consulente familiare Arleo Elisabetta  (responsabile/referente dello sportello 

iscritta all’albo dei consulenti familiari italiani A.I.C.C.e F. N. 666) riceve tramite 

appuntamento il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 nel setting del plesso La Marmora. 

 PER L’EMERGENZA COVID 19  si può usufruire anche di CONSULENZE A DISTANZA 

tramite incontri on-line , videochiamate (Skype, whatsapp ecc.). 

 

Per appuntamento inviare la e-mail a: counselor.arleo@libero.it , telefonando al 

3470664577, oppure lasciare il nominativo e il recapito telefonico telefonando al 

numero  0774 324638 del plesso  Lamarmora. 
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