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Circolare n. 21bis                   Terno d’Isola, 12 ottobre 2020 
 
        Ai docenti 
        Ai genitori 
        Ai Collaboratori del DS 
        Al D.S.G.A. 
        Albo 
          
Oggetto: Sportello psicopedagogico  

Anche per il corrente anno scolastico si conferma l’attivazione dello sportello 
psicopedagogico, finanziato dalle Amministrazioni Comunali di Chignolo e di Terno e organizzato 
dall' “Azienda Speciale Consortile - Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” in collaborazione 
con l’Istituto Comprensivo. 

Lo sportello si propone come strumento professionale a disposizione di docenti e genitori 
per azioni di consulenza psicopedagogica: offrendo momenti di confronto e di riflessione su 
eventuali difficoltà nella gestione delle relazioni e dei processi di insegnamento/apprendimento, 
persegue infatti l’obiettivo di sostenere e favorire i processi di apprendimento di singoli alunni o di 
gruppi classe. 
La psicopedagogista, in taluni casi, può anche intervenire nelle classi per osservazioni specifiche di 
dinamiche relazionali e/o per valutare le eventuali difficoltà di un alunno durante l’attività 
didattica: tale modalità operativa è molto importante perché consente all’esperto di raccogliere 
dati importanti, utili per avere una più ampia visione del caso.  
Al fine di consentire alla psicopedagogista di effettuare quest’ultimo tipo di attività in classe, si 
chiede ai genitori di autorizzarne la presenza in aula prendendo visione del documento caricato 
sulla bacheca del registro elettronico e cliccando su “adesione” per il consenso.  

Si comunica che la psicopedagogista Dott.ssa Paola Orso sarà disponibile su appuntamento 
a partire da martedì 20 ottobre 2020, dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
Il servizio può essere attivato, su richiesta, sia dai docenti sia dai genitori. 

Per prenotare un colloquio di consulenza è necessario scrivere al seguente indirizzo 
psicopedagogia-ternodisola@coopaeris.it. Gli incontri saranno effettuati preferibilmente a 
distanza attraverso l’applicazione MEET. 
 
Referente del servizio: Dott.ssa Paola Orso 

Cordiali saluti 

            Il Dirigente Scolastico 
               Rosa Gualandris 
 

mailto:BGIC88100D@istruzione.it
mailto:bgic88100d@pec.istruzione.it
http://www.icternodisola.edu.it/
mailto:psicopedagogia-ternodisola@coopaeris.it

