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Linee generali. 

 
Il progetto “Sportello” sarà proposto a tutto l’Istituto Comprensivo così da 

consentire a quanti ne facciano richiesta la possibilità di ricevere accoglienza e 

consulenza con un’attenzione ai bisogni del singolo alunno con difficoltà di 

apprendimento. 

 

1. Il progetto è pensato in modo da promuovere il benessere degli alunni, sia sul 

piano individuale che del gruppo-classe, con un’attenzione alla prevenzione del 

disagio scolastico.  

2. Il tempo dedicato allo Sportello a favore degli alunni, dei docenti e genitori offrirà 

la possibilità a tutti   di usufruirne in modo adeguato e costruttivo.  

3. Con i docenti sono previsti incontri a carattere sistematico per confrontarsi sulle 

singole realtà delle classi e dei singoli alunni per poter intervenire tempestivamente e 

proporre ai genitori strategie adeguate per sostenere le eventuali difficoltà del figlio.  

4.Lo spazio di incontro offre informazioni ed organizza attività di consulenza, 

orientamento e supporto alle famiglie e ai docenti. 

 

ORARIO 
 
3 ORE alla settimana su appuntamento per tutto l’arco dell’anno durante le attività 

didattiche 

 
Obiettivi         

• Consulenza orientativa alle famiglie nei passaggi fra i vari ordini di scuola 

• Supporto alle attività di orientamento dei singoli istituti, anche per favorire 

progetti di continuità fra i vari ordini di scuola 

• Progetti di continuità per alunni disabili tra i vari ordini di scuola 

• Interazione con i docenti referenti  bes  dei vari ordini di scuola 

• Coordinamento tra scuola, sportelli, servizi e associazioni 

• Consulenza a docenti e famiglie  

• Accompagnamento   nuovi docenti di sostegno e assistenti educatori 

• Accoglienza tirocinanti 

• Presentazione di nuove diagnosi 

• Collaborazione con la segreteria per monitorare la situazione degli alunni 

disabili e bes e rilevare l’accesso di nuovi alunni certificati o provenienti da 

altri istituti 

• Collaborazione per risolvere problematiche che emergono durante il corso 

dell’anno 

• Assistenza alle famiglie per l’avvio di procedure di accertamento e 

problematiche di carattere burocratico 

• Creare sinergia tra Comune Asst (N.P.I.) di Bergamo e cooperative che 

operano sul territorio 



Attività 

Presso lo sportello è possibile: 

• Trovare un punto d'ascolto, di confronto e di informazione per docenti e 

genitori; 

• Individuare strategie da  mettere in atto per affrontare le difficoltà che 

emergono durante il percorso scolastico; 

• fissare   appuntamenti con la N.P.I. ; 

• conoscere i servizi e le strutture che possono fornire risposte alle singole 

situazioni; 

• consulenza   per compilazione PEI e PDP; 

• consultazione   delle diagnosi 

• presentazione di nuove diagnosi 

• contatti con i servizi del territorio ( cooperative, comuni e N.P.I.) 

Destinatari 

• Alunni, famiglie 

• Docenti, educatori 

• Operatori dei servizi sul territorio 

Organizzazione e sede 

PLESSO “SAVOIA” 

Lo spazio di incontro è condotto da un docente: 

Responsabile dell’area Bes 

Prof.ssa Antonella Sindona  

 

Verifica del progetto 

Relazione finale delle attività svolte nel corso dell’anno 

 

Bergamo, 17/09/2018                                                        La  Docente 

                                 Prof.ssa Antonella Sindona 


