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0ggetto: Attivazione del “Servizio di Consulenza per la Scuola” anno scolastico 2022/2023 

 

 

A partire dal 30 novembre 2022 sarà attivo, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Di Vona” il Servizio di 

Consulenza per la Scuola. Tale Servizio, coordinato dal Comune di Cassano d’Adda, è uno spazio di 

consulenza gestito dalle seguenti professioniste:  

 

Scuola dell’Infanzia – dr.ssa Sara Pattini  

Scuola Primaria – dr.ssa Sara Passoni (in sostituzione di Cristiana Ferri) 

Scuola Secondaria – dr.ssa Eleonora Baciocola  

  

Il Servizio è volto a supportare i ruoli della scuola nel promuovere il successo scolastico e formativo e a 

favorire il percorso di crescita dei bambini/ragazzi.  

Le consulenti mettono a disposizione la loro professionalità per: 

 

 Favorire una lettura delle criticità che riguardano singoli alunni e/o gruppi classe anche attraverso 

l’osservazione in classe da parte della consulente che potrà essere attivata previo accordo con la 

referente della scuola.  

 

 Condividere la possibilità di orientare verso percorsi di valutazione più approfondite da parte di 

altri soggetti (servizi specialistici) anche in co-gestione con il Servizio Minori e Famiglie. 

 

 Facilitare l’individuazione di obiettivi e strategie condivise per la gestione di situazioni               

critiche che coinvolgono l’alunno e/o gruppo classe. 
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 Accompagnare all’uso ottimizzato delle risorse/strategie a disposizione della scuola per la 

gestione del percorso di gestione delle situazioni critiche che verrà costruito con gli insegnanti, in 

un’ottica di lavoro di squadra. 

 

L’accesso al Servizio di Consulenza è mediato dall’insegnante che sarà l’unico interlocutore con i 

referenti del Servizio. I genitori non avranno accesso diretto al Servizio di Consulenza.  

La consulenza potrà essere destinata anche ai genitori come strategia utile condivisa all’interno del 

progetto che si sarà costruito con l’insegnante.  

 

Gli insegnanti interessati a fissare un colloquio potranno rivolgersi ai seguenti referenti: per la scuola 

primaria e la scuola dell’infanzia l’insegnante Sara Tresoldi, per la scuola secondaria di I grado alle 

insegnanti Anna Vicario e Alessandra Aquino. Le referenti condivideranno con la consulente la 

richiesta e pianificheranno gli appuntamenti secondo un calendario condiviso. 

 

Gli incontri si svolgeranno prevalentemente in presenza, in base ad una calendarizzazione delle presenze 

delle consulenti, condivisa con la scuola. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Bonarrigo 
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