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Circolare n. 123 del 3/4/2018
Ai genitori
Ai docenti
Oggetto: sportello Associazione Genitori Dosso Verde
Comunico che a partire dal mese di aprile 2018, con l’autorizzazione del Consiglio di
Istituto, l’associazione Genitori Dosso Verde, grazie ad un finanziamento di Fondo
Beneficienza Intesa San Paolo , propone nel le nostre scuole l’attivazione di uno
sportello psicologico per le famiglie di minori disabili, in fase di diagnosi o in situazione
di fragilità socio-culturale; lo sportello è aperto anche al personale scolastico coinvolto
nei progetti educativi dedicati a questi minori.
Gli incontri si svolgeranno presso diversi plessi del nostro istituto secondo il calendario
sotto riportato. Le scuole individuate all'interno dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi
sono: scuola primaria Mirabello, scuola secondaria Boezio, scuola primaria Cabral,
scuola primaria Ada Negri, scuola primaria Pascoli, scuola primaria di San
Genesio. L'accesso è consentito in ogni sede a tutte le famiglie e a tutto il personale
che fa riferimento all'Istituto Comprensivo di Via Acerbi.
Per i genitori, obiettivo dello sportello è creare uno spazio volto ad accogliere
emozioni, pensieri, preoccupazioni, idee e vissuti che tutti i genitori coinvolti si
trovano ad affrontare. Si pone anche come uno spazio di confronto precedente alla
eventuale diagnosi, cioè in quel momento in cui i genitori colgono alcuni segnali
difficilmente comprensibili e necessitano di un professionista per sciogliere eventuali
dubbi o tracciare un percorso pensato sulle loro esigenze individuali.
Per gli insegnanti e gli educatori, lo sportello si propone, invece, come vero e
proprio momento di consulenza psico/pedagogica con la finalità di offrire indicazioni e
strumenti che permettano una migliore presa in carico dell'utente anche nel contesto
scolastico in cui esso vive quotidianamente parte della sua giornata. Per il personale
scolastico è prevista anche una consulenza sui servizi del territorio da poter utilizzare
e trasmettere alle famiglie con cui la scuola si confronta.
CALENDARIO
Scuola primaria Mirabello - Dott.ssa Michela Tarenzi
Orario: il lunedì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 16 aprile, 7 maggio, 21 maggio, 4 giugno
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Scuola secondaria Boezio - Dott.ssa Michela Tarenzi
Orario: il lunedì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 9 aprile, 23 aprile, 14 maggio, 28 maggio
Scuola primaria Ada Negri - Dott.ssa Anna Cebrelli
Orario: il lunedì dalle 16.45 alle 17.45
Date: 9 aprile, 16 aprile, 7 maggio, 28 maggio
Scuola primaria Cabral – Dott.ssa Anna Cebrelli
Orario: il mercoledì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 18 aprile, 16 maggio, 23 maggio
Scuola primaria Pascoli - Dott.ssa Xanthi Patera
Orario: il venerdì dalle 16.45 alle 17.45
Date: 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio
Scuola primaria San Genesio - Dott.ssa Xanthi Patera
Orario: il venerdì dalle 8.45 alle 9.45
Date: 6 aprile, 20 aprile, 4 maggio, 18 maggio
E' consigliato prendere appuntamento telefonando al numero 3407517011
(dott.ssa Martina Garzoglio, referente del servizio).
Pavia, 3 aprile 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Rimini
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