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            Ai genitori e allievi            

Al personale ATA 

Oggetto: Attivazione Sportello Scolastico  

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’Istituto Comprensivo di Tolmezzo ha attivato, a titolo gratuito, uno sportello di 
consulenza psico-pedagogica.   Il servizio, rivolto a tutti i genitori degli alunni del nostro Istituto, prevede momenti di 
riflessione e condivisione   volti a focalizzare problematiche, chiarire dubbi e individuare possibili strategie risolutive.            
La consulenza sarà curata dalla dott.ssa Francesca Borgioli, psicologa-psicoterapeuta, specializzata in psicopatologia 
dell’apprendimento, psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza e psicologia scolastica. 

OBIETTIVI  - 
- Prevenire il disagio individuale e scolastico; 
- Aumentare le capacità dei genitori di osservare il comportamento dei figli; 

- Aiutare a gestire le diverse problematiche a carattere psicologico ed educativo che sorgono durante la crescita e 
che possono/debbono essere affrontate per tempo e con efficacia; 

- Supportare il ruolo educativo di genitori e insegnanti; 

- Individuare situazioni problematiche e identificare interventi adeguati; 

- Costituire un punto di ascolto e di confronto che favorisce la comprensione delle situazioni, accogliere le 
difficoltà degli alunni, dei docenti e dei genitori; 

- Costituire uno spazio di confronto e di condivisione per genitori e insegnanti in cui acquisire strumenti per 
gestire situazioni di fragilità/difficoltà; 

- Facilitare i processi di relazione-comunicativi insegnanti-alunni, insegnanti-genitori, genitori-figli.  
I genitori potranno accedere allo sportello spontaneamente o su eventuale suggerimento da parte degli insegnanti.   I 
colloqui saranno strettamente legati al segreto professionale. 

La richiesta di colloquio per gli alunni sarà possibile previa consegna del modello “Consenso informativo” debitamente 
firmato da entrambi i genitori.  

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della scuola primaria P.D.M. Turoldo, via Monte Festa, secondo il seguente   
calendario: 

GIORNATA MESE ORARIO 
MARTEDI’26 FEBBRAIO 16.15-18.15 
LUNEDI’ 18 MARZO 14.00-17.10 

MARTEDI’ 26 MARZO 16.30-17.10 
GIOVEDI’ 4  APRILE 15.00-16.50 

MERCOLEDI’ 10 APRILE 15.30-16.50 
MERCOLEDI’ 17 APRILE 16.30-17.10 

LUNEDI’ 29 APRILE 15.30-16.50 
LUNEDI’ 13 MAGGIO 15.00-17.00 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO 14.00-18.00 
I genitori potranno prenotare l'appuntamento contattando la sig.ra Dina (Ufficio alunni) al n. 0433/487315 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Tiziana D’AGARO 
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