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                                                                                                All’ALBO  

                                                                                                Sito dell’ I.C. di Lurago d’Erba 

 

 

AVVISO   

 AVVIO “SPORTELLO D’ASCOLTO” 
 

A partire  da  giovedì   20  FEBBRAIO  e per ogni giovedì escluso i giorni  di sospensione 

dell’attività didattica, sarà attivo previo appuntamento il servizio di conseling psicologico, nel 

plesso scolastico della scuola primaria di Lurago d’Erba – Piazzale C. Porta,14 ,  

 

 

 

Con il progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO”, l’Istituto intende fornire un aiuto specialistico e 

competente ad alunni,  insegnanti e famiglie, attraverso l’apporto di un esperto esterno. 

Il compito affidato allo psicologo, dott. Silvano Boccalari, è quello di intervenire e fornire 

consulenza rispetto a situazioni critiche individuate dai docenti e/o richieste dalle famiglie degli 

alunni. 

L’esperto avrà anche tra gli obiettivi di lavoro la promozione, il coordinamento e la realizzazione di 

attività finalizzate a prevenire il disagio scolastico e a promuovere il benessere psicologico ed un 

approccio positivo allo studio. 

Come esempi, non esaustivi delle possibili situazioni, si possono citare: 

• le problematiche cognitive, emotivo - motivazionali  e relazionali connesse alle attività  di 

apprendimento degli alunni; 

• interventi sulla classe per problemi comportamentali e di relazione fra gli alunni; 

• consulenza ai docenti ed ai genitori rispetto agli strumenti per potenziare le capacità di 

individuazione e comprensione dei disagi che gli alunni possono manifestare; 



• informazione e  primo “sportello” per le famiglie degli alunni, con particolare riguardo alle 

problematiche connesse ai DSA. 

 

Articolazione del progetto: lo sportello di ascolto, promosso dall’Istituto Comprensivo con il 

supporto dott. Silvano Boccalari , sarà attivo nel plesso scolastico della scuola primaria di Lurago 

d’Erba , il giovedì pomeriggio, previo appuntamento. 

GLI APPUNTAMENTI DOVRANNO ESSERE PRENOTATI ESCLUSIVAMENTE    

 

TELEFONANDO ALL’INSEGNANTE        COLOMBO MARIA GRAZIA                        

                                    telefono   3421321889 

 

Il    LUNEDI’                                                                               dalle ore  8,30            alle ore10,30 

 

IL   MERCOLEDI’                                                                    dalle ore 16,00           alle ore 18,00 

 

 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Primula Visconti 
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