SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO RIVOLTO A GENITORI,
INSEGNANTI E RAGAZZI
L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

IN COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE E LA SCUOLA
DELL’INFANZIA DE AMICIS
è lieto di comunicare che, dal mese di novembre 2018, riprende il servizio di supporto psicopedagogico
nelle scuole tenuto e gestito della psicologa specializzata Dr.ssa Maria Busti e RIVOLTO AGLI
INSEGNANTI E AI GENITORI degli alunni di tutte le scuole del territorio (asilo nido, scuole dell’infanzia,
scuole primarie e scuola secondaria) ed anche AI RAGAZZI (DALLA CLASSE QUINTA DELLA
SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO),
La finalità principale del servizio è quella di sostenere GENITORI ed INSEGNANTI nel difficile
compito educativo e di prevenire forme di disagio e di disadattamento scolastico e sociale dei bambini
e dei RAGAZZI.
Il servizio intende realizzare i seguenti obiettivi:
1) realizzare uno spazio di ascolto individuale a favore dei genitori per le problematiche scolastiche,
relazionali, familiari, educative, coniugali e personali, finalizzato al raggiungimento di situazioni di
miglior benessere complessivo per sè e per i figli, con possibilità anche di orientamento presso i
servizi pubblici territoriali;
2) prevedere momenti di supporto e supervisione per gli insegnanti in relazione a specifiche situazioni
dei gruppi – classe o di singoli alunni;
3) creare spazi di dialogo e confronto per gli adulti coinvolti nell’educazione degli alunni (genitori ed
insegnanti) relative alle tematiche educative e di relazione;
4) fornire adeguato e tempestivo ascolto alle particolari esigenze degli alunni delle scuole medie.
Modalità di accesso: è istituito uno spazio di ascolto per tutti gli interessati che si effettua all’interno di
ciascun plesso scolastico (Asilo Nido “Raggio di Sole”, Scuole dell’Infanzia “Collodi”, “Don Milani”, e “De
Amicis”; Scuole primarie “Schwartz”, “Rodari” e “S. Francesco” e Scuola secondaria “Bossi”) con
ACCESSO LIBERO E GRATUITO, PREVIO APPUNTAMENTO DA RICHIEDERE ALLA SEGRETERIA
DELLA SCUOLA.
Il personale di segreteria è tenuto alla massima riservatezza circa le richieste di appuntamento.
Si precisa che l’accesso diretto allo sportello da parte dei ragazzi è consentito previa autorizzazione
rilasciata e sottoscritta da entrambi i genitori/esercenti patria potestà o tutori ad inizio anno scolastico (il
modulo relativo viene consegnato ai ragazzi tramite l’istituto scolastico).
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