
 
 

Si comunica che presso l’Istituto Comprensivo di Thiesi è attivo il servizio di Benessere Emotivo attivato nell’ambito del progetto 

 “Si Torna Tutti a Iscola” con la presenza dello psicologo il dottor Franco Ferreri.  

Il progetto prevede diverse aree di intervento: 

- Sportello di benessere psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti; 

- Attività laboratoriali in classe; 

- Incontri con genitori e con docenti su specifiche tematiche; 

- Attività per gli alunni. 

Qui di seguito i principali servizi attivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  

 PER GLI STUDENTI 

🧠STUDIARE FACILE🧠 

✅A cosa serve❓ 

🏅Sviluppare un metodo di studio  

🏅leggere più rapidamente 

🏅memorizzare  

🏅sintetizzare 

🏅sviluppare sicurezza e autonomia.  

✅A chi è rivolto❓ 

🙇A tutti gli alunni delle 

classiquintedella scuola primaria di 

Thiesi e Torralba e tutti gli studenti 

dellascuola secondaria di Thiesi e 

Bonnanaroche vogliono migliorare i 

propri risultati. 

 

 

ATTIVITÀ 

PER I GENITORI 

👍GENITORI FELICI👍 

Incontri famigliari su strategie 

comunicative con i propri figli. 

Per capire come: 

✌️farsi ascoltare 

✌️farli sentire sereni 

✌️risolvere piccole difficoltà in 

ambito scolastico. 

Per aiutarli a superare le loro 

paure 

e capirsi di più in famiglia.  

Possono richiedere un incontro 

tutti i genitori dell'Istituto 

comprensivo di Thiesi. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ  

PER GLI STUDENTI 

🧠SERENO E SICURO♥️ 

Che cosa è❓ 

Un percorso di 4 incontri 

rivolto agli studenti che 

vogliono sentirsi: 

✅Sicuri 

✅Sereni 

✅Decisi 

Per superare: 

❌Ansie 

❌Insicurezze 

❌Imbarazzo 

Un percorso di 

consapevolezza emotiva per 

gestire meglio se stessi, a 

scuola e nella vita.  

 
LABORATORIO 

PER GLI STUDENTI 

🧠Conoscere le nostre risorse♥️ 

Che cosa è❓ 

Un ciclo di incontri rivolto agli 

studenti per: 

✅Scoprire le proprie risorse 

✅capire le proprie emozioni 

✅sviluppare strategie 

Gli incontri avverranno in orario 

scolastico e sono rivolti agli studenti 

della classe 5° della scuola primaria e 

a tutti quelli dellascuola secondaria. 

LABORATORIO 

PER GLI STUDENTI 

🧠CONSAPEVOLEZZA♥️ 

Che cosa è❓Un ciclo di incontri 

rivolto agli studenti per: 

✅scoprire le proprie risorse 

✅capire le proprie emozioni 

✅sviluppare strategie 

Gli incontri si effettueranno in orario 

scolastico e saranno rivolti a tutti gli 

alunni delleclassiquinte 

dellescuoleprimariee a tutti gli 

studenti dellescuole secondarie 

dell’Istituto. 

✅Come si accede al servizio❓ 

👪I genitori, gli alunni e i docenti possono richiedere 

l’attivazione di una delle attivitàcontattando direttamente 

il dottor Franco Ferreri telefonando o inviando un 

📩WhatsApp al 3453850123  

IL SERVIZIO È GRATUITO ‼️ 

Le attività: 

 STUDIARE FACILE 

 SERENO E SICURO 

 GENITORI FELICI  

si svolgeranno in orario extra scolastico. 


