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SPORTELLO DI ASCOLTO

Sportello Genitori
 Lo sportello genitori è un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e prevede la
presenza di un esperto, il Pedagogista Clinico ANPEC;
 Lo sportello genitori è gratuito ed offre la possibilità ai genitori di avere uno spazio all’interno della
scuola, per dialogare con l’esperto circa le situazioni difficili che si possono verificare nel percorso
educativo dei propri figli, creando un momento d’ascolto, di confronto e di riflessione;
 Lo sportello genitori ha lo scopo di aiutare i genitori a riflettere personalmente sulle proprie
esperienze in campo educativo, permettendo loro di rivederle e riorganizzarle;
 Lo sportello genitori intende inoltre offrire alle famiglie informazioni, supporto educativo e
orientamento per far fronte ai dubbi, alle problematiche e al disagio che i genitori possono incontrare
nel difficile compito dell’educare e seguire il proprio figlio.
Sportello Docenti
 Lo sportello docenti è un servizio di consulenza educativa rivolto ai docenti delle scuole dell’I.C.
via Legnano e prevede la presenza di un esperto, il Pedagogista Clinico ANPEC.
 Lo sportello docenti è gratuito ed offre la possibilità ai docenti di avere uno spazio all’interno della
scuola, per dialogare con l’esperto circa le situazioni difficili che si possono verificare nel percorso
scolastico a livello formativo, educativo e relazionale.
 Lo sportello docenti ha lo scopo di aiutare i docenti a riflettere personalmente sulle proprie
esperienze in campo educativo, permettendo loro di rivederle e riorganizzarle.
 Lo sportello docenti intende inoltre offrire ai docenti informazioni, supporto educativo e
orientamento per far fronte ai dubbi, alle problematiche e al disagio che si possono incontrare nel
sempre più impegnativo compito che i docenti devono affrontare.
Lo sportello è offerto a tutti i genitori e i docenti dell’ICS “Terzani” che lo desiderino: Scuola dell’Infanzia
“Scurati” e di Cassinetta di Lugagnano, Scuola Primaria “F.lli Di Dio” e di Cassinetta di Lugagnano, e
Scuola Secondaria “Correnti”. Lo sportello segue le festività del calendario scolastico dell’ICS “Terzani”.

Agli sportelli, attivi da ottobre, si accede previo appuntamento telefonico, chiamando i numeri di cellulare di
seguito indicati il mercoledì dalle ore 19.00 alle ore 20.00.
Dott.ssa Chiara Spaghi (pedagogista clinico ISC. ALBO ANPEC N. 4285 PROFESSIONISTA
DISCIPLINATO AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013), cell. 389.4465437;
Dott.ssa Alba Passarella, docente I.C. “di via Legnano” (pedagogista clinico ISC. ALBO ANPEC N.4278
PROFESSIONISTA DISCIPLINATO AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013), cell. 333.6669805.

