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SERVIZIO DI CONSULENZA E AZIONE PEDAGOGICA

Ai genitori degli alunni della:
- Scuola primaria “Martiri della Libertà”
- Scuola primaria “B.Oriani”
- Scuola dell’infanzia “Monte San Michele”
- Scuola dell’infanzia “E. Marelli”
- Scuola secondaria di I^ grado “don Milani”

Anche quest’anno l’Istituto ha predisposto la presenza a scuola di uno Sportello di ascolto e
consulenza psicopedagocica. Lo sportello è rivolto agli alunni, ai genitori, agli insegnanti e ai
collaboratori scolastici di tutto l'Istituto. Lo sportello rientra in un Progetto più ampio che prevede
diverse attività e si prefigge di promuovere il benessere scolastico di tutti gli attori attivi nella scuola.
Offre la possibilità di avere nell' Istituto uno spazio di ascolto, confronto e dialogo, nel quale i
genitori, gli insegnanti e i collaboratori potranno, in forma del tutto riservata, portare dubbi,
perplessità, problematiche relazionali, incontrate nel ruolo di educatori con i propri figli o con gli
alunni; di formazione per i genitori, con alcuni incontri serali, di “sostegno genitoriale”, che
valorizzano le risorse e le competenze specifiche della famiglia.
L'utilizzo dello sportello è totalmente gratuito, è gestito da una psicologa esperta in psicologia
scolastica, la dott.ssa Daniela Baionetta, titolare nel nostro Istituto.
I genitori possono richiedere una consulenza compilando l'apposito modulo di prenotazione
disponibile in ogni scuola e scaricabile dal sito dell’Istituto e inserirlo nell' urna posta nella portineria
di ogni scuola o consegnarlo ai docenti.
La consulenza può essere richiesta anche da singoli team docenti unitamente ai genitori dell'alunno
che evidenzi difficoltà di apprendimento, di socializzazione, di relazione con gli adulti e i compagni o
di altro tipo.
La psicologa è presente nella sede della scuola “Martiri” per le consulenze con genitori e docenti e
nella sede della scuola don Milani per i colloqui individuali con gli alunni previa autorizzazione dei
genitori/tutori (scaricabile dal sito scolastico).
Crediamo che tale iniziativa possa essere una buona occasione di confronto e di formazione rispetto ai
dubbi vissuti dagli adulti sulla crescita evolutiva dei loro figli e per questo vi invitiamo fin d’ora alla
partecipazione.
L’iniziativa rientra nelle possibilità fornite dalla L.107/15, ovvero con la disponibilità di risorse
derivanti dall’ ”organico potenziato”.
Sesto San Giovanni, 12 settembre 2018
Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa Catia Di Gennaro

