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Ai Docenti, agli alunni e ai genitori  
Scuola Primaria S. Pellico-E. De Filippo-A. Moro 

Scuola dell’Infanzia A. Girola 
 

OGGETTO: Progetto Sportello Psicopedagogico a.s. 2020-2021 
 
Si comunica che sono riprese le attività del Progetto Sportello Psicopedagogico all’interno dell’Istituto. Il 
progetto è gestito dalla Dott.ssa Laura Bottini, psicologa psicoterapeuta, con esperienza in psicologia 
dell’età evolutiva e psicologia scolastica, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Lombardia con n. 8379. 
 
Sportello di Ascolto Psicologico: rivolto ad alunni, genitori e docenti. 
Si propone come uno spazio di consulenza e confronto su problematiche relative sia all’ambito scolastico, 
quali difficoltà di natura relazionale, difficoltà didattiche e di apprendimento, difficoltà di comunicazione tra 
scuola e famiglie sugli aspetti didattico-educativi, sia, più in generale, problematiche relative allo sviluppo in 
età evolutiva. 
Le attività di sportello si configurano come colloqui che possono essere effettuati anche a distanza tramite 
telefono, e-mail e/o appositi software per la comunicazione, in tal caso la Dott.ssa Bottini garantisce che 
non saranno presenti altre persone, il colloquio avverrà in un luogo privato, riservato e in assenza di terzi 
non dichiarati. Non è possibile effettuare registrazioni né diffusioni del colloquio o parti di esso.  
 
Si precisa che è esclusa dagli interventi di Sportello psicologico ogni azione che possa qualificarsi come 
“terapia”: la funzione dello Sportello d’Ascolto Psicologico è di promozione del benessere scolastico e 
quindi preventiva di tutte situazioni che possano generare disagio. Sarà cura della psicologa consigliare un 
invio presso gli appositi Servizi Territoriali ad eventuali situazioni che necessitino di approfondimento 
clinico. 
 
Lo Sportello di Ascolto prevede le seguenti attività: 
 

 Sportello genitori: colloqui di consulenza individuali sia per problematiche in ambito scolastico sia 
per tematiche legate a difficoltà di sviluppo in età evolutiva. I genitori potranno prenotare un 
appuntamento con la psicologa inviando una mail a sportello.psico@icspellico.edu.it, i colloqui si 
svolgeranno online. 
 

 Sportello docenti: colloqui individuali su appuntamento e, su richiesta, eventuale partecipazione 
della psicologa ai Consigli di classe. I docenti potranno prenotare un appuntamento con la psicologa 
inviando una mail a sportello.psico@icspellico.edu.it, i colloqui si svolgeranno online. 

 

 Osservazioni/Interventi in classe: su richiesta del Dirigente, del responsabile del progetto e/o del 
Consiglio di classe, durante le ore di lezione, potranno essere attivati degli interventi da parte della 
psicologa a supporto dei docenti nella gestione della classe (previo consenso firmato di genitori e 
docenti, che sarà raccolto solo nelle classi in cui si realizzeranno gli interventi).  

 
I Moduli per il  “Consenso informato e trattamento dati sensibili”, (relativo a genitori, insegnanti e alunni) 
verranno inviati solo al momento della richiesta di sportello. 

Il dirigente scolastico 
                                                                                                                                                             Alessandra Grassi 

                                                                                                                               firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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