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Circ. n° 32/gen        Lesmo, 13 ottobre 2015 
Ai genitori  

Scuola Secondaria di I Grado 
 

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
 
A partire dal 14 ottobre inizierà nella scuola Secondaria il progetto “Psicopedagogista a 
scuola”. 
Il progetto, finanziato dal Consorzio dei tre Comuni; vuole offrire un servizio che si propone 
di aiutare a gestire le diverse problematiche di carattere educativo e psicologico che 
insorgono durante la crescita e che possono essere affrontate per tempo e con efficacia.  
La consulenza psicopedagogica è rivolta ad insegnanti, genitori ed alunni e ha la finalità di 
favorire uno sviluppo armonico ed integrato di tutte le dimensioni cognitive, 
comportamentali, affettive e relazionali, in un’ottica di accompagnamento alla conoscenza 
di sé nella costruzione della propria identità e del proprio percorso di crescita all’interno di 
una fase di cambiamento globale tipica dell’età adolescenziale.  
Il progetto prevede: 

- Laboratori sulle emozioni, sulle dinamiche relazionali, sull’identificazione di genere 
e sull’affettività che prevedono l’intervento della psicopedagogista in classe per 4 
ore. Questi laboratori partiranno il 14 ottobre nelle classi prime per poi proseguire 
nel mese di novembre/ dicembre nelle classi terze e nel mese di gennaio/febbraio 
nelle classi seconde. 

- Sportello insegnanti per mettere a punto interventi a favore dei ragazzi, individuare 
modalità di gestione della comunicazione docente/studente per la gestione di 
problematiche inerenti l’area affettivo relazionale e fornire strategie 
didattiche/educative finalizzate al successo formativo. 

- Colloqui con i genitori al fine di fornire un supporto rispetto all’individuazione di 
specifiche problematiche e rispondere a bisogni inerenti la relazione educativa con i 
figli. 

- Sportello di ascolto per gli alunni della scuola Secondaria, per aiutarli nel loro 
percorso di crescita, favorire una migliore conoscenza di sé e uno sviluppo 
armonico della personalità supportarli, al fine di far loro acquisire competenze utili 
per la risoluzione dei problemi emersi. Tale sportello può essere utilizzato anche 
per sostenere i ragazzi nel percorso dell’orientamento scolastico e favorire una 
scelta più consapevole della scuola superiore. 

Il servizio sarà tenuto dalla dott.ssa Gentile, psicologa psicoterapeuta che riceverà: 
- i genitori, su appuntamento, il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 a partire dal 

mese di novembre. Per richiedere un colloquio è necessario chiamare la segreteria 
didattica (039-6065803) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per fissare un appuntamento. 

- gli alunni in forma riservata che potranno contattarla tramite l’inserimento della loro 
richiesta in una scatola posta all’ingresso della scuola. La dottoressa ne controllerà 
il contenuto e li convocherà, a colloquio. 

- I docenti su appuntamento. 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania Bettin 


