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Ai genitori degli alunni
OGGETTO : Apertura sportello help
Lo Sportello help prevede la presenza di uno psicologo scolastico/psicopedagogista nella scuola che fornisca consulenza,
sostegno e orientamento a genitori, docenti e studenti (nel caso delle scuole medie), per far fronte a sfide educative e alle
difficoltà del mondo contemporaneo.
Lo sportello diviene così luogo d'incontro e di confronto tra operatori psicopedagogici e utenti della scuola. Non si sostituisce
ai servizi del territorio ma costituisce per essi un utile filtro, rispondendo con immediatezza ai problemi di disagio
relativamente più lievi e ai bisogni di conoscenza di docenti e genitori, orientando poi ai servizi i casi che richiedano terapie
specifiche. Si crea così un'utile rete operativa tra scuola e territorio, attraverso la collaborazione d'esperti che in incontri
periodici si scambiano modalità d'intervento e d'azione.









Lo sportello rappresenterà un luogo istituzionale, all'interno della scuola infanzia, primaria e secondaria, a martedì alterni previo appuntamento, nel quale i genitori potranno:
Esprimere dubbi, incertezze, perplessità, disagio nella relazione coi bambini, preadolescenti e adolescenti
Porre domande, quesiti, interrogativi sulle problematiche dell'età dell’infanzia, pre/adolescenziale, e su difficoltà relazionali
e della comunicazione interpersonale
Ottenere informazioni qualificate nel settore della salute, della qualità della vita, dei servizi e delle istituzioni preposte alla
tutela della salute e alla promozione di benessere psicofisico-sociale
Fornire informazioni, sostegno, supporto a genitori nell'affrontare problematiche dell'età dell’infanzia, pre/adolescenziale o
problemi nella relazione insegnanti-genitori-alunni
Fornire orientamento e indicazioni sui servizi e le istituzioni nel territorio, sulle opportunità di risoluzione di problematiche
relazionali, anche valorizzando le risorse formali e informali del territorio
Fornire ascolto e sostegno agli studenti (delle medie) nel delicato momento legato al cambiamento e all'evoluzione del
corpo
Sviluppare negli adulti educatori le capacità di lettura e interpretazioni dei bisogni dell'età evolutiva dell’infanzia e
pre/adolescenziale. Sviluppare e potenziare la capacità di creare relazioni positive con i bambini, i preadolescenti e gli
adolescenti. Fornire agli adulti momenti d'informazione e confronto d'esperienze sulle problematiche educativo relazionali
legate a diverse fasce di età.
Solo i ragazzi della scuola secondaria di primo grado avranno la possibilità di avere un breve spazio di sostegno e consulenza il
martedì mattina a settimane alterne.
Al fine di rendere maggiormente efficace il confronto con gli insegnanti, lo psicologo scolastico organizzerà dei momenti di
osservazione degli alunni nei diversi momenti della vita scolastica durante l’anno.
D.ssa M. Cristina Silvestri

Psicologo scolastico – Psicologo – psicoterapeuta – Sondrio

Lo sportello rappresenterà un luogo istituzionale, all'interno della scuola, attivo nei seguenti giorni dalle ore 8.00 alle ore
12.00 – previo appuntamento
Martedì 2 marzo

Martedì 16 marzo

Martedì 13 aprile

Martedì 30 marzo

Martedì 27 aprile

Martedì 11 maggio

Martedì 25 maggio

Martedì 1 giugno
Per prenotare uno spazio all’interno dello sportello help puoi telefonare al numero 33 55 22 18 14 oppure inviare un sms,
riceverai una risposta di conferma.
Il Dirigente Scolastico
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