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Circolare n° 26             Prato, 04/10/2017 
 

          A tutti i Docenti 
          Ai Genitori e agli Alunni 
          Al servizio portineria 
          Alla prof.ssa Giovannacci 
          Alla Docente Boanini Patrizia 
          Alla dott.ssa Cecilia Fabbri 
          E p.c. segreteria didattica 

 
Oggetto: Sportello pedagogico. 

  Anche in questo anno scolastico è previsto lo Sportello di consulenza pedagogica rivolto a docenti, genitori e 

alunni dell’Istituto, condotto dalla pedagogista, dott.ssa Cecilia Fabbri. 

I docenti e i genitori potranno richiedere appuntamenti, in orario scolastico, presso: 

 Scuola Secondaria: portineria, sig.ra Ferraro Egiziaca (Tel. 0574 636759); 

 Scuola dell’Infanzia e Primaria: referente di plesso, insegnante di Scuola Primaria, Boanini Patrizia 

(classe 3B) - Tel. 0574 581602. 

 Gli alunni di Scuola Secondaria potranno richiedere appuntamenti, in orario scolastico, presso la 

portineria rivolgendosi alla sig.ra Ferraro Egiziaca, previa autorizzazione dei genitori (La dott.ssa Cecilia 

Fabbri illustrerà agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria il servizio di Sportello 

pedagogico). Si invitano i genitori a compilare il modulo sottostante, ricordando che la dicitura 

AUTORIZZO non comporta alcuna obbligatorietà. 

 

Si informa che l’attività pedagogica, rivolta a tutti, potrà realizzarsi anche all’interno dei gruppi classe, in 

collaborazione e supporto ai docenti, per sostenere, orientare e migliorare i percorsi educativi formativi 

didattici. 

I coordinatori e/o docenti che raccoglieranno i tagliandi avranno cura di consegnarli in segreteria. 

 

                                                         Il Dirigente Scolastico  

Stefano Pollini 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da consegnare alla segreteria didattica entro il 11 Ottobre 2017 alla segreteria didattica o al coordinatore di classe) 

Autorizzazione 

Noi sottoscritti______________________________________________________________________ 

(AUTORIZZIAMO o NON AUTORIZZIAMO scritto per esteso) ___________________________________ 

Nostro/a figlio/a  ______________________________________, frequentante la classe__________ 

qualora lo richiedesse, a usufruire, a titolo gratuito, del Servizio di Supporto e Consulenza Pedagogica, svolto 

all’interno della struttura scolastica. 

 

Firma della Madre____________________________     Firma del Padre __________________________ 
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