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Circolare n. 56                                                                                                                          Prato, 03/11/2022 

                                                                                                                                                  Ai docenti dell’istituto 
Alle famiglie degli alunni iscritti 

Ai collaboratori scolastici 
Al Direttore S.G.A. 

Alle dott.sse Cecilia Fabbri e Ilaria Innocenti  
E p.c.  Alla Segreteria didattica 

                                                                                                                                             
OGGETTO: Attivazione sportello pedagogico e psicologico  
 

Si informano i docenti e le famiglie, che sono stati attivati per l’anno scolastico 2022-23 lo sportello 

pedagogico e lo sportello psicologico a gratuito supporto di alunni, genitori e docenti, per quanto 

connesso al benessere scolastico e ai processi di apprendimento e socializzazione.  

L’attività di supporto pedagogico, rivolta a tutti, potrà realizzarsi anche all’interno dei gruppi 

classe, in collaborazione con i docenti, per sostenere, orientare e migliorare i percorsi educativi, 

formativi e didattici. 

Eventuali colloqui con gli alunni, saranno effettuati previo consenso delle famiglie ai servizi 
professionali erogati tramite tali sportelli. I moduli di consenso sono di seguito allegati e possono 

essere anche scaricati dal link:  
https://www.convenevoleprato.edu.it/modulistica/modulistica-per-famiglie-e-alunni/     
Tali moduli dovranno essere direttamente consegnati a mano o inviati tramite email all’esperto 
pedagogista o psicologo in occasione del primo colloquio. 

Sarà possibile prenotare i colloqui con gli esperti via posta elettronica (e inviare i moduli di 
consenso), ai seguenti indirizzi: 

 
Sportello pedagogico (dott.ssa Fabbri Cecilia):   
sportellopedagogico@convenevoleprato.edu.it 
Orario sportello (previo appuntamento):  in presenza il lunedì dalle ore 10.00 alle 13.00, presso la sede 
dell’istituto o, se concordato con l’esperto, online su Google Meet. 
 
Sportello psicologico (dott.ssa Innocenti Ilaria) 
i.innocenti@convenevoleprato.edu.it  

Orario sportello (previo appuntamento):  in presenza il venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00, presso 
la sede dell’istituto o, se concordato con l’esperto, online su Google Meet. 

 

Si prevede un incontro online di presentazione degli Sportelli e degli esperti incaricati 
VENERDI’ 11 Novembre, ore 19.00 al seguente link:   

https://tinyurl.com/2p9ffb5j 

Cordiali saluti,                                                                                              Prof. Marco Fedi 

              Dirigente scolastico 
         I.C. Convenevole da Prato 
       (documento firmato digitalmente)  
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