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Circolare n. 56                                                                                                          Prato, 05/10/2020 

 

Ai docenti dell’Istituto 

Ai Genitori e agli Alunni 

Al servizio portineria 

Alla dott.ssa Cecilia Fabbri 

E p.c. Segreteria didattica 

                                                                                                              
 

Oggetto: Attivazione Sportello Pedagogico 
 
   

       Anche per quest’anno scolastico è prevista l’attivazione – in modalità telematica attraverso 

l’applicazione “Meet” della piattaforma G Suite d’Istituto – dello 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, scrivendo al seguente indirizzo mail: 

sportellopedagogico@convenevoleprato.edu.it 

     Gli alunni di Scuola Secondaria potranno richiedere appuntamenti scrivendo ugualmente 

all’indirizzo mail riportato sopra o rivolgendosi agli insegnanti, 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. 

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

Segreteria. 

     Si informa che l’attività di consulenza pedagogica, rivolta a tutti, potrà realizzarsi anche 

all’interno dei gruppi sezione/classe, in collaborazione con i docenti e a loro supporto, per 

sostenere, orientare e migliorare i percorsi educativi, formativi e didattici.  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                      (Documento firmato digitalmente) 
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MODULO AUTORIZZAZIONE ALUNNI PER LO SPORTELLO PEDAGOGICO 

 

(Da consegnare entro il 15 Ottobre 2020 all’Insegnante coordinatore di classe) 

 

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 ___________________   

 

(oppure del Tutore del minore ___________________________) 
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