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Circolare n. 88

San Vittore Olona, 8 Marzo 2021
- Ai Genitori
- A tutto il Personale
I.C.S. Carducci

Oggetto: Servizio Psicopedagogico
Da più di 2 anni è attivo presso le scuole di S. Vittore Olona e di S. Giorgio (ICS CARDUCCI) il servizio di consulenza
psicopedagogica.
Tale servizio, reso possibile dalla collaborazione tra Comuni e istituzione scolastica, prevede due figure
professionali distinte: dott.ssa Elisabetta Sioli, sulle scuole di S. vittore Olona, dott.ssa Elena Colombo sulle scuole
di S. Giorgio (compresa l’Infanzia Arcobaleno dei Bambini).
Il servizio, come ogni anno, è partito dal 1°di Ottobre.

-

-

Tipologia di intervento:
Consulenza ai docenti di ogni ordine e grado per rilevare eventuali disagi presenti all’interno delle classi
Osservazioni sul gruppo classe, post consulenza, per verificare e raccogliere ulteriori informazioni e
dinamiche relazionali
Consulenza e supervisione nella stesura dei PEI e dei PDP degli alunni DVA e BES e partecipazione alle
discussioni dei PEI suddetti
Formazione e supervisione degli educatori scolastici e/o docenti di sostegno
Passaggio ed accoglienza degli alunni alla scuola primaria e dalla scuola primaria a quella secondaria di primo
grado
Interventi di orientamento alla scelta della scuola secondaria di 2° grado, sia per i genitori che per gli alunni
della scuola secondaria
Consulenza ai genitori
Eventuali incontri formativi per docenti su tematiche condivise rispetto ai bisogni di Istituto
Modalità organizzative:
I docenti, per le consulenze, possono rivolgersi alla pedagogista, secondo il calendario programmato,
mandando una e-mail e mettendo in copia la propria referente funzione DVA-BES
I genitori possono richiedere una consulenza tramite il team di classe o il coordinatore oppure scrivendo ai
rispettivi indirizzi e-mail: elena.colombo@ascsole.it / elisabetta.sioli@gmail.com
Qualora non fosse possibile in presenza, le consulenze potranno essere svolte anche in modalità on line.
Scopi: Rispondere alle richieste di supporto, orientamento tra i servizi e di consulenza pedagogico – educativa
dei docenti a sostegno delle difficoltà didattiche, apprendimentali, relazionali ed emotive degli alunni,
nonché delle loro famiglie
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Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Scuola Primaria “G. Carducci”
Scuola Primaria “G. Rodari”
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi”
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti”

V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona
V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona
V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano
V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona
V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Osnaghi Elena
(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005)
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