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Alle famiglie degli allievi  

Al sito 

 

Oggetto: Segnalazione rimodulazione del servizio del Centro per le Famiglie 

dell’Unione Reno Lavino Samoggia 

 

 

Si segnala la rimodulazione del servizio del Centro per le Famiglie dell’Unione Reno Lavino Samoggia, 

specialmente in queste settimane di permanenza forzata nelle proprie abitazioni per le famiglie.  

 

In ottemperanza al DPCM del 9 marzo 2020, il Centro per le Famiglie dell'Unione Reno Lavino 

Samoggia offre alcuni servizi di consulenza specialistica alle famiglie anche attraverso modalità 

skype o videochiamata. La consulenza viene offerta attraverso le seguenti modalità: 

• Servizio di consulenza educativa/pedagogica, previo appuntamento da richiedere attraverso 

la mail del centro centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure telefonando al 

cellulare 339 6888971 orario: 9/13 - 14/17. Gli appuntamenti telefonici per la consulenza 

verranno concordati direttamente tra le pedagogiste e i genitori.  

• Servizio di consulenza psicologica di coppia, previo appuntamento da richiedere attraverso la 

mail del centro centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure telefonando al 

seguente cellulare 339 6888971 orario: 9/13 - 14/17. La consulenza psicologica avverrà via 

SKYPE negli orari concordati con lo psicologo (solitamente sabato ore 9/13 e giovedì pomeriggio 

14/17).  

• Servizio di consulenza legale, previo appuntamento da richiedere attraverso la mail del 

centro:  centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure telefonando al 

seguente cellulare 339 6888971 orario: 9/13 - 14/17. L'avvocato è disponibile a telefonare agli 

utenti per rispondere a quesiti di natura legale, negli orari concordati con gli utenti (solitamente 

nella giornata del giovedì).  

• Servizio di counseling familiare, previo appuntamento da concordare attraverso la mail del 

centro centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure telefonando al seguente 

cellulare 339 6888971 orario: 9/13 - 14/17. La Counsellor è disponibile via SKYPE o con 
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Whatsapp negli orari concordati con i genitori (solitamente il lunedì e giovedì ore 19/21 e 

sabato mattina 10/12). 

• Servizio di mediazione familiare, previo appuntamento da concordare attraverso la mail del 

centro centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it oppure telefonando al seguente 

cellulare 339 6888971 orario: 9/13 - 14/17. La Mediatrice Familiare è disponibile via SKYPE o 

con Whatsapp negli orari concordati con i genitori (solitamente il mercoledì ore 9 /13 e 15/18).  

  

Cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 
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