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A tutti i genitori 
 

 

DAL 02/10/2020 ATTIVO LO SPORTELLO GENITORI 
 

 
Lo sportello genitori nasce dal riconoscimento della fatica e delle difficoltà che possono incontrare i ragazzi in crescita e le loro 
famiglie, dalla consapevolezza dell’ansia e il disagio che possono innescarsi di fronte problemi scolastici ed evolutivi. 
Può capitare di sentirsi disorientati da atteggiamenti che turbano, comportamenti inattesi, e non sapere come affrontare la 
situazione, non riuscire a trovare una soluzione, o non sapere con chi parlarne senza che si scatenino conflitti per diversità di vedute. 
A volte invece si sente semplicemente il bisogno di un momento dedicato a fare il punto della situazione e chiarirsi con se stessi. 
Lo sportello vuole rappresentare uno spazio e un tempo di ascolto rispettoso per tutti quei genitori che sentono il bisogno di 
un sostegno, di un consiglio esperto, di un momento di confronto aperto e non giudicante con la psicopedagogista per capire meglio 
se stessi, i propri figli e per interagire con loro in modo più costruttivo ed empatico. 
Nella convinzione che sia importante affrontare i disagi al loro insorgere viene offerta alle famiglie la possibilità di contattare 
la psicopedagogista per: 

• Dubbi o difficoltà dei genitori nell'educazione del figlio 
• Difficoltà di relazione del figlio all'interno dell'ambiente familiare Difficoltà 

di relazione del figlio con i compagni 
• Situazioni di disagio e fragilità del figlio nel processo di crescita Calo del 

rendimento scolastico e/o della motivazione allo studio 
• Parere o consiglio in relazione all'eventuale invio ai servizi territoriali 

La riservatezza, stabilita dal codice di condotta etica degli psicologi, consente lo svolgersi dei colloqui in reciproca fiducia 
non essendo questo spazio concepito come mediazione scuola-famiglia.  
Per l’anno scolastico in corso 2020/2021, la psicopedagogista è la dott.ssa Francesca Gatti. 
Per accedere allo sportello inviare una richiesta utilizzando l’apposito modulo sul sito della scuola nell’area genitori.  
http://www.icalzanolombardo.edu.it/genitori/sportello-genitori/ 
I genitori che intendono accedere al servizio dovranno inviare il modulo di richiesta, compilato in tutte le sue parti, 
all’indirizzo mail sportello.psi@icalzanolombardo.it. 
Al primo incontro inoltre dovranno consegnare alla psicologa l’autorizzazione debitamente firmata. 
I colloqui (massimo due) si svolgeranno, in orari concordati direttamente con la Psicopedagogista, in un’aula del secondo piano 
nella palazzina degli uffici in via f.lli  Valenti ,6. 
Cordiali saluti 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dr. Massimiliano Martin 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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