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        della Scuola dell’Infanzia e  
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Oggetto:  SPAZIO PSICO EDUCATIVO 

 

Il servizio di “sportello psicologico” chiamato Spazio Psico Educativo 
(SPE) è inserito all’interno del Piano dell'Offerta Formativa del nostro 
Istituto Scolastico.  
Il Servizio, rivolto a docenti, genitori e a tutti coloro che lavorano nella 
comunità scolastica, si pone come finalità generale la prevenzione 
delle situazioni di disagio e la promozione del benessere dei bambini 
attraverso colloqui singoli con adulti ed eventuali interventi nei 

contesti classe (interventi di gruppo o osservazioni in classe).  
 
Il Servizio è gestito dall'Associazione Pro.di.Gio. Progetti di Giovani (per ulteriori 
informazioni sui progetti di psicologia scolastica è possibile consultare il sito 
www.associazioneprodigio.it) ed è gratuito. La realizzazione è stata resa possibile grazie 
al contributo di Enti Pubblici che hanno promosso l’iniziativa in collaborazione con il nostro 
Istituto Scolastico. 
 
Nel corso di quest’anno scolastico la psicologa incaricata, Dott.ssa Maria Teresa 
Faccin, sarà presente e a disposizione di docenti, genitori, a partire dal 23 Ottobre il 
mercoledì ogni 15 giorni, dalle ore 14.00 alle ore  17.00, presso la Scuola Primaria. 
I colloqui e le consulenze offerte presso il Servizio saranno vincolati dal segreto 
professionale, così come previsto dal codice deontologico dell’Albo degli Psicologi.  
   
Per appuntamento o ulteriori informazioni, è possibile contattare la psicologa tramite la 
docente referente del progetto, ins. Sara Iotti, presso il nostro Istituto al numero 0522-
951290 il mercoledì dalle 16.15 alle 18.15 oppure ogni mattina dalle 10.40 alle 11.00, 
escluso il giovedì. 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Chiara De Ioanna 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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