
 

 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 2 Schio “A. Fusinato” 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 2 Schio “A. Fusinato” 

Al sito web 

Oggetto: ciclo di incontri “UNA PSICOLOGA A SCUOLA” 

 

 

 

Percorso di crescita nella consapevolezza 

“La scuola è oggi chiamata non solo a dare contenuti da imparare, ma ad essere un catalizzatore positivo per 
la crescita delle persone. Sono proprio le persone che costituiscono il mondo della scuola; improrogabile è 
quindi la necessità di incontrarsi e parlare dei propri vissuti per fornire un senso fatto di relazione interpersonale 
che aiuterà l’intera comunità scolastica a traghettare nel migliore dei modi da un periodo di crisi ad una 
possibile rilettura positiva dell’esperienza avvenuta. 

Molti genitori si sono trovati quindi in difficoltà a gestire le proprie dinamiche personali e quelle dei propri figli: 

è necessario quindi sostenere il benessere dei genitori per riuscire ad assicurare un conseguente supporto 

psicologico dei più giovani in quanto esso risulta incisivo sullo sviluppo complessivo dell’individuo. 

Non da meno è da considerare il rischio di burnout da parte degli insegnanti durante questo periodo di 

isolamento. Chiamati a rivedere tutta la loro didattica, si sono trovati ad affrontare un insegnamento privato 

dalla relazione personale e scambio diretto con i giovani. 

Sostenere il corpo docente significa garantire agli insegnanti e, di riflesso, a tutti gli alunni un miglioramento 

relazionale e di apprendimento, rendendo tutti più resilienti ed efficaci”. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 SCHIO 

ARNALDO FUSINATO 
Scuola dell'Infanzia "Alessandro Rossi" 

Scuola Primaria "Vittorino da Feltre"-"Don Carlo Gnocchi"-"Antonio Rosmini" 

Scuola secondaria di I grado "Arnaldo Fusinato" 

 

LA SCUOLA CHE ASCOLTA 

LA SCUOLA CHE COMPRENDE 

LA SCUOLA CHE DIALOGA 
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Il nostro progetto 

L’Istituto Comprensivo 2 “A. Fusinato” di Schio, raccogliendo le proposte provenienti da più parti e grazie 

alle risorse finanziarie ministeriali e comunali, intende mettere a disposizione dell’utenza la professionalità e 

l’esperienza di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTT.SSA ROBERTA COGO 

 PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE, COLLABORATRICE DEL CONSULTORIO FAMILIARE 

DELL’ULSS 7 PEDEMONTANA COME REFERENTE NEI PROGETTI DEDICATI ALL’INFANZIA E ALL’ADOLESCENZA.  

ESPERTA DEL CICLO DI VITA DELLA FAMIGLIA (FORMAZIONE DELLA COPPIA, SESSUALITÀ, GRAVIDANZA E POST PARTO, RUOLI 

NELLA FAMIGLIA ALLARGATA, SEPARAZIONE E NUOVE FORME DI FAMIGLIA) 

ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FUSINATO MI OCCUPO DELLO SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

RIVOLTO AD INSEGNANTI E GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

DOTT.SSA ALICE ELENA BOTTIGNOLO 

PSICOLOGA CLINICA E DI COMUNITÀ, PSICOTERAPEUTA, CON FORMAZIONE SPECIFICA IN ADOLESCENZA, NUOVE TECNOLOGIE 

E PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA. 
 
GRAZIE ALLE RISORSE FINANZIARIE RISERVATE DALL’AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA E DALLA REGIONE VENETO, NELLA 

NOSTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MI OCCUPO DEL PROGETTO “SCUOLA APERTA”, INIZIATIVA DI PREVENZIONE 

DELLE DIPENDENZE E PROMOZIONE DEL BENESSERE SCOLASTICO E PERSONALE.  
  

DOTT.SSA ALICE XOTTA 

PSICOLOGA E SESSUOLOGA CLINICA.  

INSERITA NELL’AMBITO SCOLASTICO PROMUOVO QUOTIDIANAMENTE L’EDUCAZIONE E IL BENESSERE DI RAGAZZI E BAMBINI 

SIA PER QUANTO RIGUARDA LA PSICOLOGIA CHE IL MONDO DELL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ.  

PRENDO IN CARICO LE LORO ESIGENZE E QUELLE DELLE FAMIGLIE, IN LIBERA PROFESSIONE E TRAMITE LA PSICOLOGIA 

SCOLASTICA, ATTRAVERSO UNA VISIONE SISTEMICA 

ALL’INTERNO DELL’ IC FUSINATO DEDICHERÒ LA MIA COMPETENZA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA, INSEGNANTI E 

OPERATORI, OLTRE CHE A TUTTI I GENITORI PER GARANTIRE IL SUPPORTO NECESSARIO IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO 

D’EMERGENZA. IL SUPPORTO DEI GRANDI È IL PRIMO PASSO CHE GARANTISCE IL SUPPORTO DEI PICCOLI. 
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Metodologie e ambiti di intervento 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Dott.ssa Roberta Cogo 
 

Dott.ssa Alice Xotta 
 
Sportello di consulenza psicologica rivolto ad 
insegnanti e genitori, sia in presenza sia a 
distanza (colloqui online e telefonici) e 
possibilità di osservazione delle singole sezioni 
 
Percorso sulle emozioni, l’affettività e la 
sessualità dedicato ai bambini dell’ultimo anno 
(incontri interattivi in presenza, nel rispetto 
delle misure antiCovid), agli insegnanti e ai 
genitori (momenti formativi e informativi 
tramite piattaforma online). 

 

 
Spazio d’ascolto a tutto il personale della scuola 
dell’infanzia: insegnanti, operatori, personale 
ATA, etc.  
I colloqui saranno svolti online tramite 
piattaforma Meet; verrà comunicata la mail 
istituzionale per prendere appuntamento e 
ricevere il link dell’incontro. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Dott.ssa Roberta Cogo 
 

Dott.ssa Alice Xotta 
 
Sportello di consulenza psicologica rivolto ad 
insegnanti e genitori, sia in presenza sia a 
distanza (colloqui online e telefonici) e 
possibilità di osservazione delle singole sezioni  

 
Spazio d’ascolto a tutto il personale della scuola 
dell’infanzia: insegnanti, operatori, personale 
ATA, etc.  
I colloqui saranno svolti online tramite 
piattaforma Meet; verrà comunicata la mail 
istituzionale per prendere appuntamento e 
ricevere il link dell’incontro. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Dott.ssa Alice Xotta 
 

Dott.ssa Elena Bottignolo 
 

Spazio d’ascolto a tutto il personale della scuola 
dell’infanzia: insegnanti, operatori, personale 
ATA, etc.  
I colloqui saranno svolti online tramite 
piattaforma Meet; verrà comunicata la mail 
istituzionale per prendere appuntamento e 
ricevere il link dell’incontro. 
 

 
Sportello di consulenza psicologica ed educativa 
rivolto ad insegnanti, genitori e ragazzi, sia in 
presenza che a distanza (colloqui online tramite 
piattaforma Meet e telefonici). 
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Incontri in videoconferenza 

 

Si terranno degli incontri aperti a tutta l’utenza, in modalità a distanza, (di cui verranno forniti link tramite sito 

scolastico e/o registro elettronico qualche giorno prima dell’evento: si raccomanda di utilizzare l’account 

istituzionale dell'alunno per accedere alle videoconferenze) sulle seguenti tematiche:  

 

Scuola dell’Infanzia 

  

Scuola Primaria 

 

 
CAVOLI E CICOGNE, PISELLINI E PATATINE 

Relatrice: dott.ssa Roberta Cogo 

Le emozioni, gli affetti e la sessualità vissuti e visti con gli occhi dei più piccoli: incontro formativo e 

informativo dedicato a insegnanti e genitori della scuola dell’infanzia in occasione del percorso 

destinato ai bambini dell’ultimo anno. 

Date e orari: 

Venerdì 26 febbraio 2021 h.14.30-16.00 incontro di presentazione con gli insegnanti 

Martedì 2 marzo 2021 h.18.00-19.30 incontro di presentazione con i genitori 

Venerdì 16 aprile 2021 h.14.30-16.00 incontro di restituzione con gli insegnanti 

Martedì 20 aprile 2021 h.18.00-19.30 incontro di restituzione con i genitori 

 

 

MAKE LOVE: il mondo della sessualità e dell’affettività spiegato a preadolescenti e adolescenti 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta 

Non sempre è facile saper rispondere a delle domande che mettono in imbarazzo. Nel mondo di oggi 
fatto di mille stimoli virtuali e reali, i ragazzi si affacciano presto al mondo della sessualità e 

dell'affettività. Verrà quindi proposta una riflessione su ciò che è giusto spiegare e quale sia il confine 
della privacy da rispettare nella vita dei più giovani. 

Incontro per genitori e insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado. 

Giovedì 27 maggio 2021 h.18.00 -20.00  
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA FAMIGLIA CON ADOLESCENTI 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta 

Verranno affrontate le tematiche principali dell’adolescenza con i compiti di sviluppo sia dei ragazzi che 

dei genitori 

Incontro per genitori ed insegnanti della scuola secondaria di 1 grado. 

Giovedì 15 aprile 2021 h.18.00 -20.00 

 

 

MAKE LOVE: il mondo della sessualità e dell’affettività spiegato a preadolescenti e adolescenti 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta 

Non sempre è facile saper rispondere a delle domande che mettono in imbarazzo. Nel mondo di oggi 
fatto di mille stimoli virtuali e reali, i ragazzi si affacciano presto al mondo della sessualità e 

dell'affettività. Verrà quindi proposta una riflessione su ciò che è giusto spiegare e quale sia il confine 
della privacy da rispettare nella vita dei più giovani. 

Incontro per genitori e insegnanti della primaria e della secondaria di primo grado. 

Giovedì 27 maggio 2021 h.18.00 -20.00  
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Incontri per tutto l’Istituto 

 

 

 

COVID-19: l’emersione di un iceberg. 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta 

 Verrà presentato il progetto rivolto al mondo adulto della scuola con una riflessione circa le difficoltà 
emerse nell’anno della pandemia.  

Incontro aperto a genitori e insegnanti dell’istituto. 

Venerdì 12 febbraio 2021 h.18.00 -20.00  

 

 

MAMMA HO MAL DI PANCIA: paure e preoccupazioni del bambino attraverso il corpo. 

Relatrice: dott.ssa Alice Xotta 

 I bambini non esprimono le loro emozioni tramite le parole, bensì usano il loro corpo per comunicare 
con il mondo degli adulti. Ai grandi il compito di tradurre i loro segnali per riuscire ad integrare ciò che 

sperimentano i bambini con ciò che sentono tramite il loro corpo.  

Dedicato a genitori e insegnanti dell’istituto. 

Giovedì 11 marzo 2021 h.18.00 -20.00  

 

 

COME NASCE… UN NONNO 

Relatrice: dott.ssa Roberta Cogo 

Riflessioni sulla nonnità: ruoli, funzioni e relazioni nella famiglia allargata.  

Incontro dedicato a genitori e nonni. 

Martedì 23 marzo 2021 h.18.00 – 19.30 
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Contatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Simonetta Valente 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 

Dott.ssa Elena Bottignolo 

GLI APPUNTAMENTI CON GLI INSEGNANTI VENGONO PRESI 

TRAMITE CONTATTO DIRETTO CON L’OPERATORE DURANTE 

LO SPORTELLO SETTIMANALE A SCUOLA.  

IL PRIMO APPUNTAMENTO CON I RAGAZZI E I GENITORI 

VIENE PRESO TRAMITE IL COINVOLGIMENTO DEL 

COORDINATORE DI CLASSE O DI UN INSEGNANTE DI 

RIFERIMENTO ALL’INTERNO DELLA CLASSE. 

MAIL: bottignolo.elena@icfusinato.edu.it 

Dott.ssa Roberta Cogo 

TEL. 345 9228360 

MAIL: cogo.roberta@icfusinato.edu.it 

Dott.ssa Alice Xotta 

TEL. 340 2907075 

MAIL: xotta.alice@icfusinato.edu.it 
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