
 Calendario 

Il servizio sarà attivo per tutto l’anno 

scolastico 2019/2020. 

Di seguito viene riportato il calendario 

da febbraio 2020 a giugno 2020. 

Operatori di riferimento e calendario 

giorni di ascolto presso il Comune 
 

Scuola dell’Infanzia (ex materna)  

Elena Bargiacchi (psicologa) 

Giovedì (previo appuntamento*) 
05/03 – 02/04 – 30/04 – 28/05 – 18/06 

dalle 14.10 alle 17.10 
 

Scuola Primaria (ex elementare)  

Elisabetta Vavassori (psicologa) 

Martedì (previo appuntamento*) 
04/02 – 05/05 – 19/05 

dalle 14.10 alle 16.10 

11/02 – 03/03 – 17/03 – 07/04 – 21/04 

– 09/06 

Dalle 11.00 alle 13.00 
 

Scuola Secondaria I°grado (ex media) 

Francesca Amighetti (psicologa) 

Lunedì (previo appuntamento*) 
03/02 – dalle 10:30 alle 12:30 

02/03 – 06/04 – 11/05 - 08/06 dalle 

08:30 alle 12:30 

 

                                                 
* per numero di telefono da contattare, vedi interno 

Operatori di riferimento e calendario 

giorni di ascolto presso la Scuola 
 

Scuola dell’Infanzia (ex materna)  

Carrara M. (insegnante referente) 

Elena Bargiacchi (psicologa) 

Giovedì (previo appuntamento allo 035/514941) 

13/02 - 19/03 – 16/04 - 14/05 – 04/06 

dalle 13.00 alle 17.00 

05/03 – 02/04 – 30/04 – 28/05 – 

18/06 

dalle 13.00 alle 14.00 
 

Scuola Primaria (ex elementare)  

Mazzolini P. (insegnante referente) 

Elisabetta Vavassori (psicologa) 

Martedì (previo appuntamento allo  035/512388) 

11/02 – 18/02 – 03/03 – 17/03 – 24/03 

– 07/04 – 21/04 – 28/04 -12/05 – 

26/05 – 09/06 

dalle 14.00 alle 16.00 
 

Scuola Secondaria di I°grado (ex media)  

Monguzzi E. (insegnante referente) 

Francesca Amighetti (psicologa) 
(previo appuntamento allo 035/512102) 

Lunedì 10/02 – 20/04  

dalle 08.30 alle 12.30 

Mercoledì 20/05 dalle 09.00 alle 13.00 

Venerdì 6/03 – 05/06 dalle 09.00 alle 

13.00  
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““IILL  SSEENNTTIIEERROO””  
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(2° periodo) 

 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA 
PSICOPEDAGOGICA 

 

 
 

finanziato dal Comune di Ranica 

ed organizzato in collaborazione 

con l’Istituto Comprensivo di Ranica 
 

 



 

Lo sportello, a cura di professionisti, 

psicologi ed esperti in età evolutiva, 

prevede incontri di consulenza 

individuali, su richiesta dei ragazzi, dei 

genitori e/o degli insegnanti, per 

condividere insieme le tematiche 

relative alle situazioni di singoli o di 

gruppo. Realizza inoltre incontri di 

formazione per papà e mamme. 

 

 

Il ruolo dello psicologo nelle scuole 

dell’infanzia e primaria 

 

Promuove un’attenzione alla vita 

scolastica e familiare del bambino. 

Affronta i problemi della quotidianità 

fornendo uno spazio e un tempo per 

pensare insieme i dubbi e le questioni 

aperte da questa fase della vita di 

bambini e genitori. 

Fornisce ai genitori occasioni di 

confronto e strumenti per elaborare i 

cambiamenti e i conflitti legati 

all’ambiente scolastico. 

Elabora con i genitori e le insegnanti 

strumenti per accompagnare 

serenamente la crescita dei bambini. 

 

 

 

Il ruolo dello psicologo nella scuola 

secondaria di primo grado 

 

Accompagna i ragazzi nell’elaborazione 

delle nuove esperienze sociali, delle 

trasformazioni del proprio mondo 

fisico, emotivo e relazionale e ne 

sostiene l’autostima.  

Offre strumenti per elaborare le 

separazioni e i conflitti legati 

all’ingresso in adolescenza. 

Condivide modalità e strategie 

comunicative efficaci per migliorare le 

capacità di ascolto e lavorare alla 

risoluzione dei conflitti. 

Fornisce a genitori ed insegnanti 

occasioni di confronto riguardo ad 

eventuali “comportanti a rischio” messi 

in atto dai ragazzi. 

Promuove un’attenzione al come il 

ragazzo vive il suo essere a scuola. 

 

Destinatari 

Genitori, ragazzi residenti o 

frequentanti le Scuole di Ranica e 

docenti che lavorano all’Istituto 

Comprensivo di Ranica. 

 

 

I luoghi dell’ascolto 

Presso un locale attrezzato al 

secondo piano del Comune 

Presso un locale attrezzato nella 

singola Scuola di riferimento 

 

Cosa non è previsto dal servizio 

 Non fa psicoterapia 

 Non elabora psicodiagnosi 

 Non è un servizio di mediazione 

familiare 

 

Per contattarci 

Per gli appuntamenti che si 

terranno in Comune, il numero di 

telefono è  

035 47 90 22 

Gli orari per prenotare un 

appuntamento sono preferibil-

mente: 

il martedì dalle 9.30 alle 11.30 

il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

 

Per gli appuntamenti che si 

terranno presso la scuola di 

riferimento, è necessario rivolgersi 

al docente referente del progetto 

indicato per ciascuna scuola. 
 


