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Verolanuova, 12 ottobre 2018
Agli studenti, ai docenti,
Alle famiglie
Sede di Verolanuova

Oggetto: attivazione dello Sportello Psicopedagogico.
Grazie alla collaborazione con il Comune di Verolanuova, dal 19 ottobre fino alla fine
dell’anno, tutti i venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sarà attivo presso il nostro Istituto (sede di
Verolanuova) uno “Sportello psicopedagogico” con la presenza della psicologa, dr.ssa Chiara
Mainardi.
 Gli studenti potranno usufruire dello sportello previa autorizzazione da parte dei genitori
(il modulo da compilare è disponibile sul sito web della scuola; coloro che non potessero
stamparlo possono ritirarlo dai docenti referenti) e prenotazione presso i docenti referenti
per la loro classe:
DOCENTI REFERENTI
Prof.ssa BROGNOLI
Prof.ssa DOTTI
Prof. FILIPPINI
Prof.ssa PARI
Prof.ssa CAGIONI
Prof.ssa FAPPANI
Prof.ssa PASTORE

PER LE CLASSI
1A, 1F, 2F, 3F
3A, 4A, 5A
1B, 2B, 2A
3C, 4C, 4B, 5B
1C, 3B, 5C
3D, 4D, 5D, 3E, 4E, 5E
1D, 2D, 1E, 2E, 1G

 I genitori e i docenti potranno accedere al servizio prendendo appuntamento in Segreteria.
E’ possibile visionare il progetto in calce alla suddetta comunicazione.
Il giorno 19 aprile, a partire dalle ore 8.00, la dott.ssa Chiara Mainardi passerà nelle classi prime
per illustrare il progetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bonazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Lo sportello Psicopedagogico
Lo Sportello Psicopedagogico della Scuola è un servizio di consulenza psicopedagogica rivolta a
Genitori, Insegnanti e Ragazzi.
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 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 riflette 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.

Per i ragazzi
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..).
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MODI E TEMPI
L’ operatore dello sportello, Dr.ssa Chiara Mainardi, sarà presente all’interno della scuola:

il VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 13.00, a partire dal 19 ottobre 2018

Come utilizzarlo?
Gli studenti interessati ad avere un colloquio sono invitati a prenotare un incontro con la psicologa
presso l’insegnante referente per la classe, che compilerà l’apposito registro. Serve lasciare solo il nome
e la classe, il problema verrà poi esposto direttamente alla psicologa.

I genitori e gli insegnanti interessati possono rivolgersi in Segreteria, dove si potrà prendere
appuntamento.

Io sottoscritto ……………………………….. …………………………………….
genitore dell’alunno/a ……………………………………. ………………………
classe …………………….,
o

Acconsento

o

Non acconsento

l’utilizzo da parte di mio/a figlio/a del servizio di Sportello Psicopedagogico.

Firma
………………………………

