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Circ.74 

Brendola, 21 marzo 2019 

 

A tutti i genitori dei bambini 

del Polo dell’Infanzia 

 

Oggetto: Screening logopedico e Spazio di parola per genitori 

 

Gentilissimi genitori, 

anche quest’anno il Polo dell’Infanzia collaborerà con il Centro Clinico La Quercia per offrire la possibilità 

ai genitori interessati di avere una prima consulenza gratuita con esperti. 

Il giorno 2 aprile prossimo alle ore 20,30 la dott.ssa logopedista Anthea Zanella e la responsabile del 

Centro Clinico la dott.ssa Paola Campanaro incontreranno presso il Polo dell’Infanzia tutti i genitori per una 

serata di formazione sui temi educativi e dello sviluppo del linguaggio dei bambini dai 0 ai 6 anni. In questa 

occasione presenteranno i progetti che verranno attivati (vedi volantino allegato). 

Lo Spazio Ascolto è rivolto ai soli genitori. Possono accedervi, fino a esaurimento posti, i genitori che 

abbiano necessità di confrontarsi con un professionista poiché rilevano problematiche di vario genere ma 

comunque riguardanti il bambino iscritto e frequentante il Polo dell’Infanzia. Ogni appuntamento è della 

durata di mezz’ora. I genitori interessati sono pregati di fissare l’appuntamento riferendosi alla Coordinatrice 

didattica che assegnerà il primo posto disponibile. Il primo incontro è gratuito e a carico della Scuola. Ogni 

percorso, successivo al primo incontro, che i genitori vorranno attivare con gli specialisti del Centro La Quercia 

sarà libero, autonomo e da concordare direttamente con il Centro presso i loro locali.  

Calendario sportello 

13,30-16,00 Lunedì 8 aprile 2019 Dott.ssa Reginato Luciana 

13,30-16,00 Lunedì 15 aprile 2019 Dott.ssa Reginato Luciana 

 

Lo Screening logopedico è rivolto ai bambini dei genitori interessati ed è gestito dalla logopedista dott.ssa 

Anthea Zanella al mattino in orario scolastico dal 12 aprile e non è prevista la presenza del genitore. 

A seguito della richiesta dei genitori o delle insegnanti (previo accordo tra le parti) saranno attivati dalla 

logopedista interventi personalizzati di screening sui bambini, fino ad esaurimento posti, che presentano 

dubbi o difficoltà di linguaggio. 

Il progetto prevede: 

• l’individuazione precoce di disturbi del linguaggio attraverso uno screening/osservazione 

bambino-logopedista; 

• la restituzione tramite report ai genitori dei risultati dell’osservazione effettuata; 

• eventuale incontro genitore-logopedista di approfondimento sui risultati dello screening. 

Gli interventi resteranno coperti da privacy e saranno condivisibili solo tra specialista-genitori e 

insegnante. La prestazione è gratuita e a carico della scuola. 

N.B. Per accedere a entrambi gli sportelli è necessario firmare un consenso che trovate allegato alla 

presente circolare in tutte le sue parti. 

Teniamo ad informarvi che lo Spazio di parola e lo Screening logopedico è finanziato interamente da 

BRENDOLA INSIEME ONLUS che ha adottato il Progetto e che vivamente ringraziamo!!!! 

 

Il Presidente La Coordinatrice Didattica 

(Alberto Vicentin) (dott.ssa Elisa Giuliari) 

 


