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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERGNANO
“SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA”
Con la Dott.ssa Francesca Mazzon a.s.18/19

Circ. n. 15

Sergnano, 19/09/2018
A tutti i Docenti
dell’Istituto Comprensivo di Sergnano

Lo sportello psicopedagogico è un servizio di prevenzione primaria alla persona, di scambio e di relazione d’aiuto
che la scuola offre a chiunque abbia dei dubbi, debba affrontare delle scelte, cerchi aiuto e ascolto.
Si connota quale spazio condiviso all’interno dell’istituzione scolastica da parte di tutti coloro che ne fanno parte
e diviene un importante strumento per la prevenzione del disagio ed il monitoraggio delle problematiche diffuse
in ambito scolastico e familiare.
Per queste caratteristiche la consulenza è rivolta anche agli Insegnanti considerati, oltre ai genitori, figure
educative e supportive fondamentali per la crescita dei ragazzi.
Lo Sportello d’Ascolto può consentire uno spazio di riflessione per sostenerli nel duplice compito educativo e
didattico, per cercare di trovare insieme dei percorsi alternativi, per migliorare le strategie di comunicazione, per
riuscire a lavorare più efficacemente e con minor dispendio di energie, per gestire in modo più efficace i conflitti
e le tensioni in classe, per favorire le strategie di ragionamento autonomo negli alunni e per gestire più
efficacemente i colloqui con le famiglie
Potranno esporre le criticità rispetto a diversi tipi di problemi degli alunni (personali, familiari, sociali) così come
a difficoltà che i ragazzi hanno in quanto studenti (nei rapporti con gli insegnanti stessi, nell’inserimento in classe,
nel rapporto con lo studio, nell’adattamento alle regole scolastiche).
Il confronto con lo specialista potrà fornire loro indicazioni utili per inquadrare meglio la problematica e offrire
consigli e suggerimenti per affrontare situazioni difficili da gestire.
Per accedere al servizio gli insegnanti potranno:
Contattare la Segreteria di Sergnano al numero 0373/41168
Referente la Vicepreside Vezzoli Paola o la Sig.ra Cucchi Mascia.
Le date per il I° quadrimestre sono le seguenti:

24/10/2018 (ore 14:00 – 17:00)
29/10/2018 (ore 9:00 – 12:00)
9/11/2018 (ore 14:00 – 17:00)
12/11/2018 (ore 9:00 – 12:00)
7/12/2018 (ore 14:00 – 17:00)
10/12/2018 (ore 9:00 – 12:00)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Lamberti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/

7/12/2017 (ore 14:00 – 17:00)
10/12/2017 (ore 9:00 – 12:00)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Lamberti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/

