
 

 

 

 

 

 

I.C. Cremona Uno  
LO SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO 

“CONSULENZA GRATUITA PER ALUNNI , GENITORI E INSEGNANTI” 
anno scolastico 2022 - 2023 

Cos’è? 

Lo sportello è un servizio alla persona, un servizio di scambio, di riflessione e di aiuto.  

Per i ragazzi 

Lo sportello è lo spazio per poter dialogare con persone competenti che possono essere d’aiuto e 

offrire informazioni utili, scientificamente corrette (esempio su temi, argomenti e interessi che 

riguardano la sessualità, o sostanze stupefacenti). E’ uno spazio di ascolto e accoglienza, che può 

svolgersi in presenza (presso la scuola), volto alla valutazione ed esplorazione delle situazioni vissute 

come problematiche (esempio difficoltà relazionali con il gruppo di coetanei, rapporto conflittuale con 

le istituzioni o con la famiglia, difficoltà scolastiche, orientamento…). 

Per i genitori 

Lo sportello psicopedagogico è un servizio che permette al genitore di scoprire e migliorare le proprie 

competenze educative come pure ottenere risposte alle possibili perplessità che riguardano la crescita 

dei figli. E’ possibile richiedere indicazioni inerenti alle modalità più efficaci per raggiungere determinati 

scopi educativi come pure richiedere “aiuto” personale per difficoltà introdotte dai comportamenti del 

figlio che talvolta appaiono disturbanti (difficoltà nella comunicazione con il figlio, difficoltà nel rapporto 

con la scuola, difficoltà relazionali del figlio, ecc.).  

Quando?  

Il martedì dalle  h. 9.00 alle h.12.00 a cadenza settimanale. 

 

Come utilizzarlo?  

 Per i ragazzi: tutti gli studenti interessati a usufruire del Servizio sono invitati a prenotarsi 

lasciando un bigliettino con indicato il nome, la classe e la sezione d’appartenenza presso 

l’apposita scatola predisposta nella scuola. Gli alunni potranno accedere solo se avranno 

restituito alla Scuola il consenso (riportato sotto) firmato dai genitori. 

 Per i genitori: per accedere al Servizio ed avere un colloquio è necessario contattare la 

segreteria per telefono e chiedere un appuntamento per lo sportello. 

Conduzione del Servizio 

Il servizio di consulenza è a cura dell’Associazione C.R.I.A.F. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io  sottoscritto ________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________   frequentante la classe _____________   dell’I.C. Cremona Uno, 

 

do il consenso     non do il consenso 

 
alla consultazione e frequentazione, in presenza o a distanza, da parte di mio/a figlio/a dello sportello 
psicopedagogico attivato dalla scuola in collaborazione con l’associazione Criaf.  
Il consenso prevede anche l’autorizzazione al professionista di collaborare con i docenti per condividere strategie e 
metodologie da mettere in atto per superare le eventuali difficoltà che emergono. 
Tale autorizzazione rimane valida per tutto il periodo di attività del suddetto sportello. 

 

  Firma _____________________________________________ 

 
I dati personali e sensibili contenuti nella presente comunicazione saranno utilizzati solo per le finalità istituzionali ed 
amministrative ad essi correlate (D.Lgs. n.°196/2003). 


