
 

PROGETTO PEDAGOGICO-EDUCATIVO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017



SERVIZI OFFERTI:

 Colloqui  individuali di  consulenza  pedagogico-educativa  a
sostegno della genitorialità: offre uno spazio di sostegno e di
ascolto  ai  genitori  che  desiderano  confrontarsi  su
problematiche educative e comportamentali inerenti all’infanzia
e all’età evolutiva. 
Il colloquio prevede uno scambio di osservazioni e riflessioni sul
complesso ruolo genitoriale e sul vissuto emotivo e quotidiano
dei propri figli. L’obiettivo finale è l’individuazione di strategie
di  intervento educative  specifiche  volte  a  sciogliere  il  nodo
problematico.
I  genitori  interessati  contatteranno  direttamente  la
pedagogista per fissare un appuntamento al n. 349-5434297.

  
La tariffa di un colloquio è di € 40,00 (tariffa agevolata 
riservata alle scuole) di cui € 30,00 a carico della famiglia 
ed € 10,00 a carico della Scuola che interviene a sostegno.

La  pedagogista  sarà  presente  presso  la  nostra  Scuola
dell’Infanzia nelle seguenti date (sempre previo appuntamento):

 14 ottobre 2016
 17 novembre
 15 dicembre
 19 gennaio 2017
 23 febbraio
 30 marzo
 27 aprile
 25 maggio
 22 giugno

      



 Incontri di formazione su tematiche educative:  gli  incontri
saranno 3 e si  terranno presso la  nostra Scuola  dell’Infanzia
nelle date sotto indicate e precisamente:

1° incontro: VENERDI’ 21 OTTOBRE 2016 ore 20.45  per
tutti i genitori.

TEMA: “Mamma, che ansia!!!!” Il contagio emotivo tra   
genitori e figli.

2° incontro: VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2016 ore 20.45 per 
tutti i genitori.
TEMA:  Missione  speciale:  essere  e  sentirsi  genitori  
adeguati

3° incontro: VENERDI’ 5 MAGGIO 2017 ore 20.45  per i  
genitori dei bambini che frequentano l’ultimo anno (grandi).
TEMA:  Progetto  continuità  “Vado  in  prima”.  Come  
prepararsi alla scuola primaria.

TUTTI GLI INCONTRI SONO COMUNQUE APERTI 
AI GENITORI DI TUTTI I BAMBINI 

DI TUTTE LE FASCE D’ETA’.

E’ PREVISTO IL SERVIZIO DI BABY SITTER.

 Osservazione psicologica in classe su richiesta.

 N°3 incontri annuali di supervisione pedagogica.


