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Circolare n.78 

Alla c.a.  

dei docenti  

della scuola dell’infanzia  

e  

della scuola primaria  

 

 

Oggetto: attivazione dello sportello psicopedagogico per i docenti  

 

Gentili docenti, 

 

come anticipato verbalmente anche quest’anno verrà attivato nel nostro I.C. di Zogno uno 

sportello psicopedagogico rivolto ai team docenti ed ai singoli, con la finalità di supporto all’azione didattica 

e relazionale. 

Il progetto come lo scorso anno, verrà attivato grazie alla collaborazione con il Consultorio 

Familiare Don Palla di Piazza Brembana e sarà condotto in questa annualità dalla Dott.ssa Elena Roncalli. 

 

Lo sportello sarà disponibile per un numero di incontri variabile secondo le esigenze: sarebbe 

auspicabile almeno un incontro per ogni team docente. 

 

Gli incontri con la Dott. Elena Roncalli avverranno sempre presso la sede della scuola 

secondaria di primo grado o in modalità on line e dovranno essere richiesti in forma scritta al Dirigente 

Scolastico almeno una o due settimane prima della data di accesso allo sportello.   

 

In linea di massima gli spazi dedicati agli incontri potrebbero essere quelli sotto indicati, non escludendo 

eventuali richieste che dovranno esser vagliate in tempi congrui per garantire l’attivazione dell’incontro. 

 

 Il martedì mattina da remoto (per i docenti con giorno libero o in orario di non docenza)  

 Il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30 in presenza presso la sede della scuola secondaria di primo 

grado di Zogno  

 

Le ore impegnate dai docenti per lo sportello saranno considerate ore di aggiornamento interno all’Istituto 

Comprensivo di Zogno e saranno cumulabili con altre ore di aggiornamento svolte in altre sedi purché 

riconosciute e documentate. 

 

Cordialmente  

    

 

                                                                                                                                            Dirigente Scolastico 

prof. Massimo Potenza 
                                                                                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L. gs. n 39/93 
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