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ATTIVITA' PREVISTE:ATTIVITA' PREVISTE:
•• Sportello di counseling PEDAGOGICO per alunni, genitori e docenti;Sportello di counseling PEDAGOGICO per alunni, genitori e docenti;
•• Attività pedagogiche per gli studenti; caricherò sulla piattaforma TEAMS deiAttività pedagogiche per gli studenti; caricherò sulla piattaforma TEAMS dei  

brevi video con delle  semplici  attività per i  bambini.  Caricando i  video saràbrevi video con delle  semplici  attività per i  bambini.  Caricando i  video sarà  
molto  semplice  per  i  bambini  l'organizzazione  delle  attività,  in  modo  chemolto  semplice  per  i  bambini  l'organizzazione  delle  attività,  in  modo  che  
possano guardare il video quando vogliono nell'arco della giornata, evitando ipossano guardare il video quando vogliono nell'arco della giornata, evitando i  
problemi  di  collegamenti  in  diretta  e  gestione  del  computer  per  chi  deveproblemi  di  collegamenti  in  diretta  e  gestione  del  computer  per  chi  deve  
condividerlo anche con fratelli e sorelle che a loro volta dovranno usarlo per lacondividerlo anche con fratelli e sorelle che a loro volta dovranno usarlo per la  
didattica a distanza.didattica a distanza.

• Parent training per il supporto educativo alla genitorialità, gestione dei conflittiParent training per il supporto educativo alla genitorialità, gestione dei conflitti  
e gestione delle attività didattico - educative dei propri figli. e gestione delle attività didattico - educative dei propri figli. 

POTRETE  CONTATTARMI  AL  NUMERO  3455840514;  DISPONIBILEPOTRETE  CONTATTARMI  AL  NUMERO  3455840514;  DISPONIBILE  
ANCHE SU WHATSAPP; E- MAIL ANCHE SU WHATSAPP; E- MAIL gianfrancapintus@hotmail.comgianfrancapintus@hotmail.com
SENTIRO' I BAMBINI SU TEAMS E QUALORA CE NE FOSSE BISOGNOSENTIRO' I BAMBINI SU TEAMS E QUALORA CE NE FOSSE BISOGNO  
ANCHE ATTRAVERSO QUESTI RECAPITI.ANCHE ATTRAVERSO QUESTI RECAPITI.
TROVERETE  I  MIEI  ORARI  DI  REPERIBILITA'  NELLA HOME  PAGETROVERETE  I  MIEI  ORARI  DI  REPERIBILITA'  NELLA HOME  PAGE  
DEL SITO DELLA SCUOLADEL SITO DELLA SCUOLA

mailto:gianfrancapintus@hotmail.com

