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- A tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo 
di Salò 

 
- Ai docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado dell’IC di Salò 

 
- Alle F.S.:Bresciani Alessandra, Rimoldi Carla 

e,p.c. al DSGA 

 
 
 

RIAPERTURA 

SPAZIO ASCOLTO PER GENITORI E DOCENTI 

condotto dalla psicologa Alessandra Nodari 

 
Il  progetto  di  prevenzione  al  disagio  minorile  -  Futuri  Possibili,  promosso 

dall’azienda speciale consortile Garda Sociale ed organizzato dall'Ati Dilago, si è 
visto purtroppo interrotto da fine febbraio 2020, a causa della grave emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo e della conseguente chiusura degli delle scuole di ogni 
ordine e grado, in tutto il territorio nazionale. 

 
Merita evidenziare che l'accesso agli spazi ascolto di Futuri Possibili nel nostro 
ISTITUTO è sempre stato numeroso, da parte degli alunni della scuola secondaria di 
primo grado, dei genitori ed insegnanti. 

 
Visto il protrarsi della sospensione delle lezioni in presenza, l'azienda consortile 

Garda Sociale dà la possibilità di riaprire lo sportello con modalità a distanza, di 
riprendere i colloqui che sono stati interrotti e di permettere di rispondere ai nuovi 

bisogni sorti in questo periodo di particolare difficoltà. 
 

Per  le  prenotazioni  potete  contattare  l’assistente  amministrativa  Bertilla  Danieli 
all’email:danielibertilla@gmail.com (preferibilmente)   oppure   chiamando   al 
numero n. 3407962472. 

 
I colloqui, della durata di un’ora circa, potranno avvenire attraverso: 

 
- collegamento con la piattaforma di Google Meet 

- videochiamata di WhatsApp 

accordandosi con la psicologa Nodari Alessandra, dalla quale verrete contattati 

preventivamente. 
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CALENDARIO DELLO SPAZIO ASCOLTO GENITORI 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DOCENTI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

La Dott.ssa Alessandra Nodari è disponibile, su appuntamento, nelle seguenti 

date: 
 

Mercoledì 22 Aprile 2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Mercoledì 29 Aprile 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 
 

Mercoledì 06 Maggio 2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Mercoledì 13 Maggio 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 
 

Mercoledì 20 Maggio 2020 dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 

Mercoledì 27 Maggio 2020 dalle ore 08,00 alle ore 12,00 
 

 

Confidando che il servizio possa essere utile, vi auguro ogni bene. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 


