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Ai Genitori degli alunni 
A tutti i Docenti 

A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Spazio Dialogo Media-mente 
 
Si informa che anche per quest’anno è attivo lo Spazio Dialogo Media-mente, rivolto a genitori, 
docenti, alunni, operatori e personale ATA di ogni ordine e grado del comprensivo. Uno spazio di 
osservazione, ascolto, confronto, consulenza e formazione gestito dalla Dott.ssa Pantanella, 
pedagogista clinico con ampia esperienza nel mondo della scuola e della famiglia. Insieme alla 
pedagogista gli interessati saranno guidati e formati nella ricerca di strategie migliorative e di 
fronteggiamento di situazioni di criticità e fragilità tanto nel contesto scolastico come in quello 
familiare. 
 
Per lo Spazio Dialogo è necessario programmare gli incontri per appuntamenti.  
 
Gli incontri rivolti ai genitori si terranno da remoto e saranno di circa 30 minuti. I giorni dedicati sono 
il venerdì dalle 11.45 alle 17.45, per due volte al mese, e il lunedì dalle 13 alle 17, per una volta al 
mese. Saranno rispettati la privacy e l’anonimato qualora richiesto. 
 
I momenti dedicati alla classe in piccolo e grande gruppo, previa informazione ed autorizzazione 
della famiglia, potranno essere programmati il giovedì, nelle date indicate, in orario 8.00 - 14.00.  
 

Per maggiori informazioni, progettare, programmare e riprendere gli incontri, sia individuali che di 
gruppo, è possibile contattare la Prof.ssa Viliani all’indirizzo mail 
martinaviliani@comprensivogreve.it 
 
Si allegano calendari con le date disponibili per gli incontri e locandina esplicativa del progetto. 
Le date dei calendari allegati potrebbero subire modifiche. 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                         Prof.ssa Francesca Ortenzi 
                                                              Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 
                                                                                                                              del D.lgs n. 39 del 12 febbraio 1993 
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