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Manerbio, 20 ottobre 2017
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Sede di Manerbio
Oggetto:

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

Dal 8 NOVEMBRE 2017 fino al 30 MAGGIO 2017, tutti i mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.30,
sarà attivo presso il nostro Istituto uno “Sportello psicopedagogico” con la presenza della psicologa dott.ssa
Antonini Giuseppina.
Lo Sportello Psicopedagogico della Scuola è un servizio di consulenza psicopedagogica rivolta ad Alunni,
Genitori, Insegnanti.
È un’offerta libera e gratuita e propone interventi brevi e tempestivi.
Si può chiedere l’accesso allo Sportello per varie problematiche. Ad esempio:
Per gli Alunni
Lo sportello è uno spazio di ascolto e accoglienza su tutte quelle situazioni che sono vissute problematiche
(esempio difficoltà relazionali con il gruppo di coetanei, rapporto conflittuale con le istituzioni o con la
famiglia, difficoltà scolastiche o personali ecc..).
Per i Genitori
Lo sportello psicopedagogico è un servizio che permette al genitore di scoprire e migliorare le proprie
competenze educative e ottenere risposte alle possibili perplessità che riguardano la crescita dei figli.
E’ possibile richiedere indicazioni inerenti alle modalità più efficaci per raggiungere determinati scopi
educativi, come pure richiedere “aiuto” personale per difficoltà introdotte dai comportamenti del figlio che
talvolta appaiono disturbanti (difficoltà nella comunicazione con il figlio,nella gestione di regole e accordi,
difficoltà nel rapporto con la scuola, difficoltà relazionali o personali del figlio, ecc.). Nella fase
adolescenziale il rapporto genitore-figlio si fa più complesso e a volte con tensione quindi può essere utile
aprire un confronto con un operatore su queste situazioni.
Per gli Insegnanti
Lo sportello psicopedagogico è uno spazio in cui gli insegnanti possono confrontarsi e riflettere sulle
metodologie didattiche ed educative, nonché sulle diverse modalità relazionali nella gestione dei rapporti con
i ragazzi (per difficoltà scolastiche ma anche personali dei ragazzi) o nella gestione dei rapporti con i genitori
dove l’obiettivo è costruire una collaborazione con essi.
Martedì’ 31 ottobre dalle 10:47 alle 12:31 la Dott.ssa Antonini entrerà nelle classi Prime ITT e Liceo
per presentare il progetto. Lo sportello inizierà da mercoledì 8 novembre 2017.
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