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Circolare n. 200     Isola della Scala, 21 dicembre 2022 
 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I.C. “F.LLI CORRÀ” - ISOLA DELLA SCALA 
 

        

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO E SUPPORTO PEDAGOGICO A.S. 2022 - 2023 
 
 

 Gentili famiglie, 

 si comunica che, nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e 

associazioni dei Pedagogisti e Educatori, per la promozione di sostegno psicologico e pedagogico-educativo per 

fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al 

lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta, è stato attivato per l’a.s. 2022 – 

2023 il servizio di Sportello e Supporto Pedagogico rivolto ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 
Il progetto è anche inserito nel PTOF 2022/2025 nel contesto delle Attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 

 Il nostro Istituto ha deciso di dare forma a questa azione avvalendosi per il corrente anno scolastico della 

consulenza della Dott.ssa Pislor Eleonora. 
  

 Lo “Sportello Pedagogico”, all’interno della Scuola dell’Infanzia e Primaria, intende porsi come spazio di 

ascolto, confronto, riflessione e individuazione di possibili interventi educativi nelle classi, collaborando con gli 

insegnanti e con le famiglie per accompagnare i bambini nel loro percorso educativo e di crescita, attingendo alle 

risorse e alle responsabilità educative di ciascuno.  
 

 OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI: 
 

• Favorire lo sviluppo degli apprendimenti, il benessere personale e sociale degli studenti; 

• Sostenere i processi di inclusione di bambini con bisogni educativi speciali; 

• Favorire la comprensione delle criticità e individuare interventi adeguati; 

• Facilitare i rapporti di collaborazione scuola-famiglia. 
 

 TEMPI:  
 

 Il servizio si svolgerà dal mese di novembre 2022 al mese di giugno 2023. Gli incontri e le osservazioni 

potranno essere effettuati al mattino o nel pomeriggio a seconda degli accordi stabiliti i docenti.  
 

 ATTIVITÀ: 
 

• Consulenza pedagogica rivolta ai docenti; 

• Attività di osservazione delle attività educative e didattiche (ove necessario); 

• Consulenza pedagogica rivolta ai genitori (ove richiesto). 
  

 Si allega alla presente l’Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del 

Codice della Privacy, così some modificato dal D.Lsg 101/2018 per l’attività di sportello e supporto pedagogico. 

 Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.  

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Prof.ssa Linda Franchini 

Protocollo AOO0030736/2022 del 21/12/2022


