
 

                                                           

          ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 

Distretto n. 21 

********* 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 

Tel. 0586/650053 - Fax 0586/650488 - E-Mail: istcomp.griselli@tiscali.it 

                  

Prot.                                    Montescudaio,  

 

 Ai COORDINATORI e ai DOCENTI 

dell’Istituto 

        LORO SEDI 

. 

L’Azienda Usl n. 6, con finanziamento deliberato dalla Conferenza dei Sindaci della Bassa Val 

di Cecina, conferma in questo anno scolastico, il progetto “VENTAGLIO” che interessa tutte le scuole 

dell’obbligo della Bassa Val di Cecina e, quindi, anche questo Istituto. 

In base a tale progetto la psicologa, Dott.ssa CONTI DANIELA, sarà presente in ciascuna 

scuola dell’Istituto  per  consulenze psicologiche secondo il seguente calendario :  

Montescudaio 
Casale/Fiorino 
Guardistallo 
Riparbella 

Venerdi’ 6 Ottobre 8.30-13.00 
Contatti con le 
diverse scuole 

Guardistallo Giovedi'  12 Ottobre 15.00-17.00 Genitori/insegnanti 
 

Castellina 
Badie 

 

Venerdì 13 Ottobre 9.00-11.30 
Medie/ 

Scuola infanzia 

Castellina  Giovedì 19 Ottobre 16.00-18.00  Insegnanti primaria 

Riparbella 
Casale 
Fiorino 

Guardistallo 

Venerdi’ 20 ottobre 8.30-13.00 
Scuola primaria 
Scuola infanzia 

Montescudaio sabato 28 Ottobre 10-12.30 Scuola Media 

Castellina 
Badie 

Venerdì 3 Novembre 
8.00-12.30 

 
Medie 

Scuola Infanzia 

Montescudaio 
Guardistallo 

Venerdi 10 Novembre 8.00-12.30 
Scuola Media 

Scuola Primaria 

Guardistallo Giovedì 16 Novembre 15.00-17.00 genitori/insegnanti 

Riparbella 
Casale 
Fiorino 

Venerdi’ 17 Novembre 8.30-13.00 
Scuola 

Primaria/infanzia 

Montescudaio Sabato  25 Novembre 10.00-12.30 Scuola Media 

Castellina 
Badie 

Venerdi  1 Dicembre 
8.30-11.30 
11.30-13.00 

Medie/Primaria 
Infanzia 

Guardistallo Giovedi’ 14 Dicembre 15.00-17.00 Genitori/insegnanti 

Montescudaio 
Fiorino 

Venerdi’ 22 Dicembre 8.15-12.45 
Scuola media 

Infanzia 

I 



 

 

 

Il servizio si protrarrà fino a Dicembre con l’orario sopra indicato, successivamente con le modalità che 

vi verranno indicate.  

La psicologa è a disposizione: 

 di tutti i docenti di scuola infanzia, primaria e media dell’Istituto per consulenze psicologiche, 

anche in classe e disponibile ad essere presente nei Consigli di Classe e alle riunioni delle docenti 

della Scuola Primaria e dell’Infanzia  quando richiesto; 

 di tutti i genitori dell’Istituto che, su appuntamento, intendano usufruire del  servizio;  

 degli allievi delle scuole secondaria di I°, che, di loro volontà, richiedano un intervento a 

carattere personale e/o generale sulle problematiche adolescenziali. 

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno già approvato il progetto e segnalano 

l’importanza della sua attuazione come arricchimento delle risorse professionali dell’Istituto a 

disposizione di tutte le componenti della scuola. 

 

 I genitori  interessati ad un colloquio, devono fissare un appuntamento, rivolgendosi ai 

coordinatori delle sedi scolastiche in cui opera la psicologa, indipendentemente dal Comune 

di loro residenza. L’orario è da considerarsi flessibile e si possono avere anche appuntamenti 

pomeridiani concordando le date. 

 L’organizzazione del servizio è affidata alla Docente Cheli Elena ( tel: 0586 650053 - cell. 

3472289076) 

 I Coordinatori di ogni plesso/sede scolastica  devono collaborare con Lei affinché il servizio 

abbia piena ricaduta in tutta la scuola. 

 I Coordinatori devono assicurarsi che la comunicazione ai genitori di analogo oggetto sia loro 

recapitata e che abbiano firmato per presa visione. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

 Pampaloni Daniela 

 

 

 

 

 

       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 AL DIRIGENTE    

         Ist. Comp. “I.O.GRISELLI”  
             MONTESCUDAIO 

 

..l.... sottoscritt... ...................................................................... padre/madre 

dell’alunn...................................................classe...................sez. ........ della Scuola 

……………………………………………………., dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa 

al progetto “Ventaglio”   

 

Data.......................                                    IL GENITORE…………………………………… 


