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Circolare 77
Prot. (vedi segnatura)
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

OGGETTO:

Convenzione per accesso agevolato ai servizi
del "Centro Lacaniano di Psicoanalisi Applicata" di Rimini.

Il nostro istituto ha rinnovato per l'a.s. 2017/18 la convenzione con il “Centro Lacaniano di Psicoanalisi
Applicata” che da alcuni anni collabora alla realizzazione delle "Conversazioni lacaniane" del nostro istituto.
Grazie all'accordo, il personale scolastico, le famiglie e gli alunni potranno beneficiare di condizioni
agevolate per l'accesso a servizi quali:
-colloqui di consulenza psicologica individuali: ai genitori, agli adolescenti e al personale;
-sedute di psicoterapia: ai genitori, agli adolescenti e al personale.
L'équipe del Centro è composta da:
-M. Antonella Del Monaco - psicologa, psicoterapeuta, membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi;
-Domenico Cimino - psicologo, partecipante alla SLP;
-Omar Battisti - psicologo e psicoterapeuta membro della SLP;
e persegue i seguenti obiettivi:
-prevenzione del disagio psicologico (con particolare attenzione ai problemi della coppia e della famiglia,
anche nei casi di separazione);
-prevenzione alla dispersione scolastica;
-sostegno ai processi d’integrazione a favore dei minori stranieri.
Gli utenti del nostro istituto potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:
1) primo colloquio psicologico gratuito;
2) eventuali successivi colloqui di consulenza psicologica o di psicoterapia ad una tariffa ridotta del
40% rispetto a quella generalmente applicata.
Tutti i servizi indicati si svolgeranno nella sede del "Centro Lacaniano di Psicoanalisi Applicata" di Rimini, in
Via Roma 7.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
tel. 340/8704295 - centrolacanianopsi@hotmail.it - www.centropsicoanalisiapplicatarimini.org
Distinti saluti.
Il dirigente scolastico
Lorella Camporesi
Documento informatico firmato digitalmente

-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Documento informatico firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796

