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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 37

Montebelluna 18.09.2017

OGGETTO: CONSULENZA PSICOEDUCATIVA

GENITORI E INSEGNANTI
Dott.ssa LAVEZZO FRANCESCA

Come già comunicato con circolare n. 1 del 24.08.2017, l’istituto mette a disposizione un servizio di consulenza
psicoeducativa per insegnanti e genitori. Tale iniziativa si sviluppa essenzialmente attraverso:
INCONTRI FORMATIVI con i genitori e gli insegnanti per rispondere efficacemente a domande di interesse generale
inerenti la crescita e l’educazione dei figli. Le iniziative verranno pubblicizzate di volta in volta.
CONSULENZA al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni. I docenti potranno attivare il servizio
contattando lo psicologo scolastico e fissando un appuntamento presso la scuola. Potranno altresì invitare i genitori
stessi a contattare direttamente lo psicologo.
INTERVENTO IN CLASSE. L’esperto potrà effettuare delle osservazioni in classe al fine di ricavare quante più informazioni
possibili sulle situazioni problematiche e sulle risorse degli alunni segnalate dagli insegnanti, suggerendo anche modalità
ed attività da attuare con il gruppo classe.
Il servizio di consulenza è garantito dalla dott.ssa Lavezzo Francesca e non presenta le caratteristiche dell’osservazione
clinica, che è invece di competenza degli specialisti del SEE (Servizio per l’Età Evolutiva dell’ULSS) o dei professionisti
liberamente scelti dai genitori.
Tutt’al più, previo accordo fra insegnanti e genitori, la dott.ssa Lavezzo potrà rendersi disponibile nei casi in cui scuola e
famiglia concordino nel richiedere la presa in carico del SEE (ad es. aiutando gli insegnanti e i genitori a definire nel miglior
modo possibile una situazione-problema per la quale si reputa necessario l’intervento del SEE).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli
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