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Vimodrone,2 novembre 2016 

Circ. n°  40                                                                                             A tutti i docenti  

 

Si porta a conoscenza di tutti i docenti la struttura del supporto psico-pedagogico per l’anno 
scolastico in corso, elaborata dagli esperti della Cooperativa Arti e Mestieri in base alle proposte e 
alle esigenze emerse durante gli incontri avvenuti con gli insegnanti dei diversi ordini. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Destinatari Docenti: 

- Supervisione psicopedagogica rivolta a gruppi di insegnanti 
3 supervisioni di gruppo di 2h in ciascun plesso 
 

- Consulenza psicopedagogica individuale su appuntamento telefonando o scrivendo a 
Dott. Carboni Raimondo 3392800352 –scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 

Destinatari Genitori: 

- Conduzione di un incontro sulla genitorialità in ciascun plesso 
Modalità e tempi da concordare con i referenti 
 

- Consulenza psicopedagogica individuale con priorità di accesso ai casi segnalati dagli 
insegnanti, su appuntamento scrivendo a scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Destinatari Docenti: 

- Consulenza psicopedagogica individuale, analisi e mappatura delle singole classi (incontri 
con gli insegnanti di classe), colloqui mirati sulla costruzione dei Piani di Inclusione di 
classe, su appuntamento telefonando o scrivendo a 
Dott.ssa Paola Tresoldi 3450963906 - scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 
 

- Workshop didattici: 2 incontri formativi di 2,30 h sulla didattica inclusiva e per competenze 
in ciascun plesso 
 

- Supervisione didattica: 2 incontri di 2h ciascuno per plesso 
 

- Formazione di gruppo sulla gestione dei colloqui con le famiglie: 2 incontri in ciascun 
plesso 



 

Destinatari Genitori: 

- Conduzione di un incontro sulla genitorialità in ciascun plesso 
Modalità e tempi da concordare con i referenti 
 

- Consulenza psicopedagogica individuale con priorità di accesso ai casi segnalati dagli 
insegnanti, su appuntamento scrivendo a scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Destinatari Docenti: 

- Formazione specifica sulla stesura dei PdP 
 

- Consulenza psicopedagogica mirata sulla costruzione dei Piani di Inclusione di Classe, su 
appuntamento telefonando o scrivendo a 
Dott.ssa Paola Tresoldi - scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 
 

- Consulenza didattica: attività di consulenza/supporto alla progettazione (es. UDA su 
sessualità e affettività), su appuntamento telefonando o scrivendo a 
Dott.ssa Paola Tresoldi 3450963906 - scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 
 

Destinatari Genitori: 

- Consulenza psicopedagogica individuale con priorità di accesso ai casi segnalati dagli 
insegnanti, su appuntamento scrivendo a scuola.vimodrone @artiemestierisociali.org 

 

Destinatari Studenti: 

 

- Sportello Studenti: Consulenza psicopedagogica individuale su richiesta scritta dello 
studente  

 

- Laboratori di educazione alla scelta: Classi seconde- colloqui di coprogettazione con i 
docenti di italiano marzo-aprile 2017, laboratori nelle classi aprile-maggio 2017 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Davide Gambero 

 


