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Oggetto: attivazione sportello psicologico e consulenza pedagogica per la promozione del benessere 
a scuola, seminari interattivi sui temi della genitorialità. 
 
Nel nostro Istituto Comprensivo, anche per l’a.s. 2021/2022, sono state avviate le attività di consulenza 
pedagogica e di ascolto psicologico per promuovere il benessere fisico, psicologico, relazionale per tutto il 
personale scolastico, per le famiglie, per gli studenti e per le studentesse come misura di prevenzione 
indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.  
 
Lo sportello pedagogico sarà gestito dalla Dott.ssa Eleonora Piazza che si occuperà di: 

 osservazioni generali e attività educative sulla classe, al fine di rilevare informazioni utili al 
miglioramento del clima relazionale tra gli alunni e tra alunni e adulti 

 progettazione, in accordo con gli insegnanti, di strategie e attività educative che favoriscano il 
benessere della classe e della sezione. 

 consulenza pedagogica individuale per gli insegnanti ed i genitori che vorranno condividere 
problematiche o temi inerenti la dimensione educativa e formativa dei bambini/e e dei ragazzi/e. 

 
Si potrà accedere allo Sportello pedagogico tramite appuntamento e contattando la Dott.ssa Eleonora Piazza 
al seguente indirizzo mail:      sportellopedagogico@comprensivo2poggibonsi.edu.it 
 
Lo Sportello psicologico di ascolto e consulenza sarà gestito dalla Dott.ssa Stefania Petrucci che si occuperà 
di: 

 consulenza psicologica individuale per studenti, studentesse e genitori per il riconoscimento di 
situazioni di disagio e malessere psicologico-relazionale in famiglia e nel gruppo dei pari, disagi legati 
alla crescita che richiedono un’eventuale attivazione della rete dei servizi specifici sul territorio.   

 consulenze per genitori e docenti dell’infanzia e primaria per il benessere degli alunni a scopo 
preventivo in modo da poter individuare precocemente problematiche dello sviluppo che meritano un 
approfondimento 

 fornire supporto ai docenti sia sulla gestione dei singoli alunni, sia della classe e/o sezione relativo 
alle problematiche psicologiche e di apprendimento e dello sviluppo evolutivo per l’individuazione 
precoce di difficoltà 

 osservazioni delle classi e sezioni per monitorare i prerequisiti e i requisiti dell’apprendimento 
 
L’accesso allo Sportello psicologico avverrà esclusivamente tramite prenotazione inviando una e-mail 
all'indirizzo di posta elettronica: stefaniapetrucci68@gmail.com 
 

Gli alunni (minorenni) potranno accedere allo Sportello di Ascolto Psicologico soltanto con il consenso dei 
propri genitori/tutori. 
 
Per le osservazioni sia della pedagogista che della psicologa nelle classi o sezioni sarà indispensabile da 
parte dei genitori degli alunni firmare il modulo di autorizzazione fornito dagli insegnanti. 
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Nel nostro istituto comprensivo saranno tenuti anche dei seminari interattivi rivolti ai docenti, alle famiglie e al 
personale scolastico per un confronto sui temi della genitorialità, alleanza educativa e socialità del bambino e 
dell’adolescente. 
 
Gli incontri si svolgeranno in modalità online sulla piattaforma G-Suite dell’IC2 nelle seguenti date: 
 

 Mercoledì 9 marzo, ore 18.30- 19.15 docenti e genitori della scuola dell’infanzia 
Incontro: Il cerchio della fiducia per una genitorialità consapevole 
 

 Mercoledì 9 marzo, ore 19.15- 20.00 docenti e genitori della scuola primaria 
Incontro: Ben- Essere: l’Alleanza Educativa Scuola- Famiglia 
 

 Mercoledì 16 marzo, ore 18.30 docenti e genitori della scuola secondaria di primo grado 
Incontro: Ri-Conoscersi nel gruppo classe 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Maresa Magini 
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