
 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

 

Circolare  

 

 Circ. n.  105                                                                                                    Segrate, 27/10/2015 
 

 
          Ai genitori di alunne/i  

Primaria G. Rodari  
Infanzia Collodi e Grimm  

 

Oggetto: Sportello Psicopedagogico: avvio progetto a. s. 2015/2016 
 

Si informano i genitori che il Progetto “Sportello Psicopedagogico”, deliberato dagli Organi 
Collegiali per l’anno scolastico in corso, è stato affidato alla Cooperativa IMPAROLE  e sarà 
avviato a partire dal  giorno 10 novembre 2015.  
Si precisa che l’orientamento del servizio ha carattere educativo e  non terapeutico, ed esclude 
quindi la pratica terapeutica nella scuola. 
Il servizio di Sportello ha lo scopo di offrire ai docenti  supporto  e confronto su particolari 
dinamiche sia  all’interno dei gruppi classe, sia su situazioni individuali specifiche riconducibili a  
comportamenti e/o difficoltà che si evidenziano sia in ambito comportamentale sia negli 
apprendimenti . E’ inoltre  previsto l’intervento   su specifiche  difficoltà rilevate  nella gestione 
delle relazioni all’interno della scuola e con le famiglie.  
Il servizio offre anche ai  docenti la possibilità di  richiedere agli specialisti di effettuare delle 
osservazioni in classe al fine di raccogliere  informazioni mirate alla riduzione del disagio attraverso 
una corretta  individuazione di eventuali difficoltà di apprendimento e/o relazionali . 
E’ prevista da parte delle  famiglie delle classi coinvolte la compilazione di un modulo di 
autorizzazione. 
Lo sportello sarà  a disposizione di tutti i genitori appartenenti alle scuole dell’ Infanzia e Primaria 
in indirizzo al fine di favorire la comunicazione scuola-famiglia e di sostenere i genitori nel  
delicato compito di avviare i bambini alla crescita. 

Per usufruire dello Sportello e richiedere un appuntamento i genitori interessati potranno 
telefonare al numero 02 26411001 dalle ore 10.00.alle ore 12.00 di mercoledì e di venerdì e 
chiedere della Signora Stefania a decorrere dal 29 ottobre. 

Si segnala che è molto importante il rispetto degli orari indicati e che non potrà essere 
accettata nessuna richiesta effettuata in altro momento . 
Gli  incontri saranno programmati tutti nelle giornate del 

• Martedì dalle 16.45 alle 19.00 
La dott. ssa Raffaella Rosas sarà quindi presente, previo appuntamento, il martedì presso la scuola 
Primaria G. Rodari di Milano 2 
A seconda delle problematiche emerse potranno essere coinvolti altri specialisti del Centro Imparole 
Distinti saluti. 
 
 
La Funzione Strumentale                                                               Il Dirigente Scolastico 
     Inclusione                                                                              Dott.ssa Elisabetta Trisolini 
Ins. Danila  Troise                                                    Copia conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 

 
 

 


