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Oggetto : Avvio dello Sportello di “Consulenza Pedagogica”
Si porta a conoscenza che ,nell’ambito delle attività previste nel Piano di Inclusione ,
verrà attivato , come da regolamento di Istituto , lo sportello di consulenza
pedagogica.
Finalità prioritarie dell’intervento sono quelle di accogliere i bisogni formativi ,
relazionali ed educativi degli alunni e di rendere lo sportello un’occasione di
incontro e crescita personale. Particolare rilievo verrà dato alle relazioni del
gruppo classe al fine di favorirne il dialogo , il confronto

e

contenere le

conflittualità inevitabili che possano innescarsi nei vissuti sociali .
L’attività , condotta da Prof.re Carmelo Fronte , si svolgerà in classe nei seguenti
giorni :
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11. 00 per il plesso di viale Aldo Moro
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per la sede di via Fiume .
I giorni potranno variare al variare dell’orario .
I Coordinatori , al fine di avere un feedback sulla attività , saranno resi
consapevoli attraverso un report .

Per la sede di viale Aldo Moro si fa riferimento al prof.re Vassalli
Per la sede di via Fiume si fa riferimento alla prof.ssa Mariella Cutrona .
Vista l’importanza dell’iniziativa formativa si raccomanda agli alunni di adottare un
comportamento serio , partecipando attivamente al dialogo e al confronto .
Gli insegnanti Cutrona , Fronte e Vassalli restano a disposizione per ulteriori
informazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. re Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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