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Circ. n. 82           Bologna, 28/11/2022  

Ai Genitori  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

“Rolandino de’ Passaggeri” 

e p. c.  

Ai Docenti della Scuola  

“Rolandino de’ Passaggeri” 

Al sito web 

 

OGGETTO: Opportunità cittadina - Consulenza educativa rivolta a genitori e adulti di    

                  riferimento di adolescenti e preadolescenti. 

 

Gentilissime/i, 

la presente per informarvi che è stato avviato presso il Centro per le Famiglie - Asp Città di 

Bologna, in collaborazione con l'Area Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di 

Bologna, un servizio a sportello di Consulenza educativa, rivolto a genitori e adulti di 

riferimento di adolescenti e preadolescenti. 

L'attività di Consulenza educativa offre alle/ai destinatarie/i: 

- opportunità di ascolto, confronto e informazione su tematiche inerenti la preadolescenza e 

l’adolescenza; 

- spazi di riflessione sul proprio stile comunicativo ed educativo; 

- supporto nella lettura dei bisogni di ragazzi e ragazze; 

- informazioni e orientamento sulle risorse e le opportunità disponibili per le famiglie con figli e 

sulle iniziative attivate dalla comunità locale. 
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Il servizio è gratuito, ad accesso libero ed è attivo su appuntamento, in presenza o online, da 

concordare scrivendo a consulenzaeducativa-adulti@aspbologna.it. 

 

Si allega volantino informativo. 

 

 

                        

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3, c. 2   D. Lgs n. 39/93 
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