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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni                                                                                                                                        

dei plessi di Cavenago di Brianza  

 

Al Sito  

 

 

OGGETTO: Attivazione sportello psico-pedagogico 

 

In questo particolare tempo che stiamo vivendo sono emerse nuove problematiche e nuovi 

bisogni di tipo educativo.  

Nell’intento di costruire una fattiva e concreta alleanza tra scuola e famiglia, a decorrere dalla 

settimana prossima sarà attivato per i plessi di Cavenago, uno sportello psico- pedagogico, 

pensato come spazio per sostenere e aiutare le famiglie ad affrontare alcune tematiche legate 

al difficile compito educativo. 

Lo Sportello psico-pedagogico non si delinea come un percorso psicoterapeutico, bensì come uno 

spazio di ascolto in cui i genitori vengono accolti per un massimo di tre/quattro incontri 

consecutivi. Lo sportello, già 

attivo da diverso tempo nei plessi di Caponago, sarà gestito per i plessi della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e secondaria di Cavenago dalla dott.ssa S. Fumagalli e dalla dott.ssa V. 

Colombo, che da molti anni svolgono nella nostra scuola attività di consulenza e supporto ai 

team dei docenti. 

Qualora, durante gli incontri, dovessero emergere problematiche che necessitino un maggior 

approfondimento, le dott.sse provvederanno a indirizzare le famiglie presso un servizio adeguato 

al proseguimento del lavoro. 

Le due professioniste ricevono previo appuntamento da richiedere ai seguenti indirizzi: 

sarafumagalli@iccavenagodibrianza.edu.it 

 (solo per le famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di 

Cavenago) 

valeriacolombo@iccavenagodibrianza.edu.it  

(solo per le famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di Cavenago). 

Le modalità degli incontri, on line o in presenza, verranno concordate direttamente con le 

dott.sse Fumagalli e Colombo. 

Il servizio offerto si completa con l’attivazione di un servizio di counseling, rivolto agli alunni 

della secondaria di primo grado di Cavenago di Brianza. 

Per l’accesso allo sportello psicologico “Sportello di ascolto e dialogo” da parte degli alunni della 

scuola Secondaria sarà necessaria una specifica autorizzazione firmata da entrambi i genitori, o 

di chi ne fa le veci. 

 

         La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO E DIALOGO 

 

PER GLI ALUNNI DELLA SECONDARIA 

a.s. 2022/2023 

 

 

I sottoscritti genitori/tutori 

Padre……………………………………………………………….…………………………………….……..……………………... 

Madre………………………………………………………………..…………………………………….….……………………….. 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno/a………………………………….………………………… 

frequentante l’Istituto Comprensivo di Cavenago di Brianza, plesso Scuola SECONDARIA di 

PRIMO GRADO” 

classe …………….. Sez………………………….. 

 

a) dichiarano di essere a conoscenza del servizio di Psicologia Scolastica che si svolgerà nel 

corrente anno scolastico 2022/2023 

b) (solo per gli studenti della Secondaria) dichiarano di 

 

 

□ AUTORIZZARE                                         □ NON AUTORIZZARE 

 

 

c) il/la proprio/a figlio/a a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “Sportello di ascolto e 

dialogo”. 

 

Data …………………………………………… 

 

firma dei genitori 

 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 

 
Informativa sulla responsabilità genitoriale. Con riferimento al D. Lgs. 28 dicembre 2013, n.154, art. 316, co. 1, art. 

337, ter. Co. 3, art. 337 – quater co. 3, la dichiarazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che appone la firma dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza 

delle norme sopra richiamate. 
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