
 

 
MOVI-MENTI PER IL TERRITORIO

 

Iniziative a sostegno delle famiglie e docenti
dell'Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc 

 

Un supporto concreto per aiutarti con l'utilizzo del computer nel gestire file, condividere materiali e

compiti sulle piattaforme scolastiche, con la posta elettronica o altre problematiche che le famiglie

devono affrontare in questo momento. La dott.ssa Cristina D'Arienzo collabora con noi, ti potrà aiutare e

consigliare. Le famiglie interessate posso fare richiesta compilando il seguente link:  CLICCA QUI.  

In caso di difficoltà chiamare il 346/6933151 – Musso Maria Gaetana –  Cooperativa L’Esprit à L’envers il

martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 11. 

 

Percorso di sostegno pedagogico gratuito per le famiglie 
Hai bisogno di ascolto e consigli in questo momento? Un esperto potrà fornirti aiuto

nelle dinamiche relazionali con i figli, nella gestione dei conflitti in casa, nella riflessione

sui cambiamenti osservati nel corso di queste settimane di isolamento, per aiutarti a dare

risposte ai bisogni dei figli. Il percorso attivato è in collaborazione con lo Studio Sigré di

Ivrea.  Le famiglie interessate possono contattare al 346/6933151,  il lunedì, mercoledì e

giovedì, dalle ore 9 alle 11 ( Musso Maria Gaetana –  Cooperativa L’Esprit à l’Envers) per una

prima raccolta informazioni e analisi della domanda. Poi saranno messe in contatto con i

professionisti dello Studio Sigré. 

 

Sostegno tecnologico gratuito per docenti
Messa a disposizione di strumenti e risorse per la didattica a distanza (videoconferenze,

video didattici, piattaforma per condivisione di materiali, guide consultabili e spiegazioni)

nonché contenuti, lezioni e laboratori per le classi primarie e secondarie di primo grado,

in collaborazione con la dott.ssa Cristina D'Arienzo. E' inoltre prevista, su richiesta,

l’attivazione di assistenza personale al singolo docente.  I docenti interessati ad avere

ulteriori informazioni, possono compilare e scaricare l'apposito modulo, e saranno

contattati in tempi brevi - CLICCA QUI

 

 Sostegno psicopedagogico gratuito per docenti

Tramite lo Sportello sociale che individuerà  i casi con maggiori necessità,  

sarà possibile, per famiglie che si trovano in difficoltà, fare richiesta di n.1

buono per l'acquisto di materiale di cancelleria. Il buono ha un valore di 30

euro. 

 
Sostegno tecnologico gratuito per le famiglie 

PER INFO  - Cooperativa L'Esprit à l'Envers  
Cell. 346/6933151 – Musso Maria Gaetana 

Questo percorso realizzato dallo Studio Sigré si rivolge agli insegnanti dell’Istituzione

Scolastica Valdigne Mont - Blanc e propone seminari in videoconferenza e colloqui di sostegno

e orientamento in merito alla gestione della relazione con alunni e famiglie. Le conferenze si

realizzeranno a maggio e verranno attivate quelle con maggior numero di adesioni da fornire

entro lunedì 27 aprile. Le consulenze sono aperte e vanno prenotate. 

Per info e iscrizioni: CLICCA QUI

Tutte le iniziative sono realizzate in collaborazione con

l'Istituzione scolastica Valdigne Mont-Blanc e l'Unité des

Communes Valdigne Mont-Blanc
B

uono acquisto
 cancelleria

Buoni gratuiti per acquisto cancelleria

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVG03I_mp3BG2QWYhjfbgqcX5cq0VfG_RU5Q3ionZWFCwZmg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRZKfLrytRR6uzHr6p1J0H0WmJhiIthORMegF5qvCgnBQNHA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchhMJjO5sZivKo9aj6nrjAELp4im6e0XiNHQFwttyLWU3Blg/viewform?usp=sf_link

