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Circ.n. 29

Brembate, 02/10/2017
-

Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo di Brembate Sotto
Ai docenti della scuola dell’infanzia
Paritaria di Brembate
Ai docenti dell’Istituto

OGGETTO: Servizio di consulenza psicopedagogica per l’anno scolastico 2017/2018
Si comunica che, presso l’Istituto Comprensivo di Brembate, a partire dal 26 ottobre 2017 sarà riattivato il
servizio di consulenza psicopedagogica, gestito dalla dott.ssa Veronica Tresoldi.
La dott.ssa riceverà per le consulenze, previo appuntamento telefonico, il martedì e il giovedì dalle
13,50 alle 18,00 mattina e un sabato al mese dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso la scuola primaria
di Brembate.
Per l’appuntamento i docenti contatteranno l’insegnante Maria Cristina Votino, mentre i genitori contatteranno
la signora Edda Ferri presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brembate al n° tel. 035/801047 oppure
al n° 035/801447 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 da martedì a venerdì.
Si forniscono di seguito alcune informazioni sulla consulenza psicopedagogica
La consulenza della psicopedagogista è finalizzata all’assunzione, valutazione e gestione dei problemi di tipo
psico - evolutivo, didattico ed organizzativo e si esplica attraverso colloqui con i docenti, convocazione dei
genitori (alla presenza o meno dei docenti), osservazione in classe. L’attività di consulenza è gratuita.
La richiesta di consulenza può essere avanzata da:
- FAMIGLIE
- TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO
(capo d’istituto, docenti di classe, docenti di sostegno, assistenti educatori, gruppi di lavoro per l’handicap,
docenti scuola dell’Infanzia paritaria …)
Agli insegnanti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

in particolare la consulenza intende fornire:
spazi di confronto e di informazione
materiali di lavoro per l’osservazione e la valutazione delle potenzialità degli alunni
indicazioni ed esemplificazioni di percorsi
indicazioni in merito all’organizzazione del lavoro
conoscenza di materiali e strumenti
indicazioni bibliografiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
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