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Ai sig.ri genitori degli alunni 

delle scuole primarie  

Manzoni, Stradivari e di 

Cavatigozzi 

Ai docenti delle scuole primarie  

Manzoni, Stradivari e di 

Cavatigozzi 

 

AVVIO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO “CONSULENZA GRATUITA PER GENITORI E 

INSEGNANTI” anno scolastico 2017-2018 

Cos’è? 

Lo sportello è un servizio alla persona, un servizio di scambio, di riflessione e di aiuto. 

Nell’ambiente scolastico e in quello familiare possono verificarsi situazioni difficili e, a volte, 

nasce la necessità di confrontarsi per trovare nuove e diverse modalità per affrontarle. 

Per gli insegnanti 

Lo sportello è uno spazio volto alla supervisione di situazioni vissute come problematiche 

(esempio difficoltà di relazione nel gruppo classe, difficoltà di apprendimento di uno o più 

alunni) sperimentate nel corso del lavoro di insegnanti. Lo sportello può fornire una consulenza 

per trovare e sperimentare insieme nuove strategie di approccio e gestione della situazione. 

Per i genitori 

Lo sportello psicopedagogico è un servizio che permette al genitore di scoprire e migliorare le 

proprie competenze educative come pure 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 

nell’ educazione del figlio, difficoltà nel rapporto con la scuola, difficoltà relazionali del figlio, 

ecc.).  

Quando?  Giovedì  h 14.30-16.30 a cadenza settimanale, dal 26 Ottobre fino al 14 

dicembre 2017 

 

Dove? Presso Scuola primaria Stradivari, Via San Bernardo 1 - Cremona 

 

Come utilizzarlo?  Per i genitori e per i docenti: per accedere al Servizio è necessario 

fissare un appuntamento telefonando al mattino al numero 0372/454205 (sig.ra Luciana).  

Conduzione del Servizio 

Il servizio di consulenza è a cura della dott.ssa Luisanna Giorgi (Associazione C.R.I.A.F). 

 

  

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 Prof. Daniele Carlo Pitturelli* 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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