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Alla c.a. delle insegnanti della scuola dell’infanzia “G. Fornaroli” e 

della scuola primaria “S. Caterina da Siena” 

 

Alla c.a. delle insegnanti della scuola primaria “G. Verdi” e “L. Da Vinci” 

 

Progetto: “Sportello psico-pedagogico” di ascolto per le insegnanti della scuola 

primaria e della scuola dell’infanzia 

 

Con la presente comunicazione si vogliono informare del progetto sopraindicato gli 

insegnanti delle diverse scuole del nostro istituto. 

 

Di cosa si tratta: 

 

È uno sportello di consulenza psico-pedagogica, a cui possono accedere gli insegnanti delle 

suddette scuole. 

La consulenza viene svolta dalla dott.ssa Carlotta Cucco, psicologa che opera nel nostro 

Istituto Comprensivo. 

La psicologa è anche a disposizione, laddove se ne ravvisasse la necessità, a effettuare 

osservazioni nelle classi o a realizzare interventi rivolti all’intero gruppo classe. 

 

Cosa posso trovare: 

 

 un tempo per essere ascoltato come insegnante e per riflettere, per porre le distanze dalle 

situazioni problematiche con l’obiettivo di poterle valutare più obiettivamente e per poter 

trovare insieme possibili soluzioni; 

 uno spazio riservato di riflessione e approfondimento rispetto alla relazione con gli alunni; 

 un’occasione per una condivisione di alcuni riferimenti teorici ed esempi di prassi didattici, 

finalizzati a sviluppare le abilità didattiche, comunicative e sociali negli alunni; 
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 uno spazio di consulenza agli insegnanti per avere a disposizione strumenti di rilettura delle 

situazioni relazionali e comunicative all'interno del gruppo classe; 

 un momento per collaborare per l’eventuale costruzione di percorsi rispetto a specifiche 

tematiche e a casi problematici ed invio, se necessario, ai servizi specialistici competenti. 

 

Sedi e giorni possibili per gli appuntamenti: 

 

 Le sedi degli appuntamenti richiesti dai docenti saranno i rispettivi plessi della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria. Per quanto riguarda la Scuola Primaria S. Caterina gli 

appuntamenti sia con i docenti sia, laddove se ne ravvisasse la necessità, congiunti tra 

genitori e docenti verranno fissati il lunedì nel corso della programmazione. 

 

Come prendere appuntamento per lo Sportello psico-pedagogico: 

 

 La specialista, per il plesso Santa Caterina, consegnerà alla Responsabile di Plesso un modulo 

per la prenotazione con i giorni e gli orari disponibili. Per le altre sedi si può contattare 

direttamente la psicologa al numero 3285641404 o tramite email carlotta.cucco@gmail.com.  

 

 

Magenta, 11/10/2019 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                  Prof. Davide Basano 

 

 

 

 

 

         


