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Circ. n. 046
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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO
e p.c. ai collaboratori scolastici plesso centrale

Alla Dsga
Al Sito

Agli Atti

Prot. n. del 22.09.22 (in uscita)

OGGETTO: INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PEDAGOGICO docenti di ogni ordine
con il Dott. Tiozzo Brasiola Oscar - 5 OTTOBRE 2022

Gentili docenti,

per introdurre il servizio di affiancamento pedagogico ai team ed ai docenti dell’Istituto che da ottobre

a dicembre sarà svolto dal dott. Tiozzo Brasiola, servizio sul quale il Collegio docenti ha deliberato nella seduta

del 30.06.2022 (delibera n. 7), siete invitati a partecipare agli incontri in presenza fissati per il giorno mercoledì

5 ottobre 2022 presso l’Aula Magna della sede centrale dell’Istituto con la seguente scansione oraria:

- docenti scuola Secondaria: dalle ore 14:30 alle 16:00

- docenti Infanzia/Primaria: dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Gli incontri del 5 ottobre 2022 verteranno sui seguenti aspetti:

- presentazione professionale dell’esperto;

- servizi che saranno a disposizione del corpo docente tramite lo Sportello pedagogico:

- organizzazione del calendario delle disponibilità dell'esperto;

- contenuti degli interventi (supporto ai docenti ed alle classi nella gestione casi complessi e

dinamiche particolari; supporto nella stesura dei PDP per BES; supporto nella gestione

pedagogica e metodologica; condivisione di strumenti per la didattica e di buone prassi)

- raccolta delle prime criticità ed esigenze emerse per poter funzionalizzare i successivi incontri.

Si comunica che sono attivi una mail dedicata sportello.pedagogico@icdonmilani.org e  il Drive condiviso

“Sportello pedagogico”.

L’aula di tecnologia al primo piano della sede centrale è individuata come sede fisica dello Sportello.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,

comma 2, D.lgs n.39/1993

(fasc. sportello pedagogico/titolo VII- Personale/classe 8 .Collaboratori esterni/uffici assegnatari: tutti
/destinatario: docenti dell’Istituto)
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