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Avviso n.35

Solbiate Arno, 31 ottobre 2017
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto
e p. c. ai Docenti
al Personale A.T.A.

Sportello di consulenza pedagogica
Nell’ambito del progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica”, in
collaborazione con gli Enti locali, da anni è attivo nel nostro Istituto lo Sportello di
Consulenza Pedagogica. Lo sportello è rivolto ai genitori e ai docenti ed ha lo scopo di
supportarli nel compito educativo. La finalità è promuovere la crescita globale ed armonica del
ragazzo, offrire un ambiente favorevole all’ apprendimento e alla convivenza.
Anche in questo anno scolastico la consulenza sarà fornita dalla Dott.ssa Veronica Stalletti
della cooperativa sociale UNISON di Gallarate.
In particolare lo sportello di Consulenza Pedagogica offre ai genitori l’occasione per
• confrontarsi con lo specialista sulle problematiche che devono affrontare nelle diverse fasi di
crescita dei figli;
• aiutare e sostenere i propri figli nell’ affrontare gli impegni scolastici o situazioni relazionali
difficili;
• capire meglio il mondo dei ragazzi, i loro comportamenti e favorire il loro processo di
crescita.
COME ACCEDERE ALLO SPORTELLO di CONSULENZA PEDAGOGICA?
− Prendendo appuntamento, per contatto diretto telefonando ai docenti referenti in ogni
plesso scolastico
− Tramite i docenti del proprio figlio
Gli appuntamenti devono essere richiesti almeno una settimana prima della data fissata per lo
sportello.
Si allega il calendario dove sono indicate data e luogo di svolgimento dei colloqui. Si precisa
che ogni genitore può accedere al servizio sia nel plesso frequentato dal proprio figlio sia in
altro plesso.
Il primo sportello si svolgerà venerdì 10 novembre 2017 presso la scuola secondaria
Galvaligi.
Nell’ambito del progetto sono previsti due incontri di presentazione /informazione:
 giovedì 9 novembre 2017, dalle ore 18 alle ore 19 per i GENITORI DEGLI ALUNNI
DI CLASSE PRIMA della SCUOLA PRIMARIA
 martedì 14 novembre 2017,dalle ore 18 alle ore 19 per i GENITORI DEGLI
ALUNNI DI CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA.
Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la scuola secondaria di Solbiate Arno.
Si raccomanda la partecipazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Riboni
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