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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

Circ. N. 53             Capriate S. G., 13/10/2022 
 

                    
AI DOCENTI 

ALLE FUNZIONI STRUMENTALI AREA INCLUSIONE 
AI GENITORI  

 

PRIMARIE E SECONDARIE 
Capriate-San Gervasio-Filago 

 

e p.c. 

Al Personale di Segreteria 
 
 

 
Oggetto: SERVIZIO SOCIO- PSICO- PEDAGOGICO GRATUITO A. S. 2022/2023 
 

                
Anche per il corrente anno scolastico 2022-2023 AZIENDA ISOLA (abbreviazione di “Azienda Speciale 
Consortile per i Servizi alla persona-Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino” con sede a Terno d’Isola) 
garantisce agli Istituti Comprensivi del suo territorio di riferimento il SERVIZIO SOCIO-PSICO-
PEDAGOGICO GRATUITO rivolto a DOCENTI E GENITORI. 
 

               Per l’attuazione di tale servizio Azienda Isola si avvale della consulenza di AERIS COOPERATIVA 
SOCIALE (con sede a Vimercate) che per il nostro Istituto Comprensivo si avvale dell’intervento della 
DOTT.SSA FEDERICA CANTU’. 
 

               La psicopedagogista è a disposizione degli Insegnanti e dei Genitori, delle Scuole Primarie e 
Secondarie, che hanno la necessità di confrontarsi con lei per problematiche riguardanti l’andamento didattico-
educativo dei singoli alunni o delle classi nella loro globalità. 
 

               Il servizio è gratuito, ma richiede la prenotazione. 
 

               I Docenti possono accedere al servizio contattando le Funzioni Strumentali, Ins.te Francesca Cavarra e 
Prof. Fabio Bertolino, alle seguenti email:  
docente.cavarra@iccapriate.cloud - per la Scuola Primaria  
docente.bertolino@iccapriate.cloud - per la Scuola Secondaria di I Grado   
e indicare la necessità di fissare un appuntamento con la dott.ssa Cantù che verrà dato in una delle date 
preventivamente comunicate dalla stessa. 
I genitori possono invece contattare direttamente la Dott.ssa Cantù all’indirizzo federicacantu@coopaeris.it  
 

               La psicopedagogista riceverà sia a Capriate, presso la Secondaria, che a Filago, presso la Primaria, e i 
suoi interventi saranno di 3 tipi: 
  

• Colloqui psicopedagogista-docenti oppure psicopedagogista-genitori 
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• Colloqui psicopedagogista con genitori e docenti: la psicopedagogista riceverà prima i genitori da 
soli, quindi l'insegnante o gli insegnanti, infine le due componenti insieme. Tale organizzazione potrebbe 
variare nel caso in cui il colloquio con una delle due parti fosse già avvenuto. 

• Osservazioni in classe su richiesta dei Docenti: la psicopedagogista effettuerà un incontro con i 
Docenti per chiarire le motivazioni del suo intervento e per stabilirne la tempistica; quindi, ci sarà 
l'osservazione vera e propria e una restituzione con i docenti; per questo tipo di intervento i Genitori 
saranno preventivamente informati della sua presenza in classe. 

               Tutti gli interventi della psicopedagogista, sia quelli personali con genitori e docenti che le osservazioni 
in classe, si terranno nel rispetto delle normative nazionali ed europee per la tutela della privacy. 

               Sono certa che a nessuno di Voi sfugge l’importanza dell’opportunità che Vi viene offerta e che ad essa 
riserverete tutta la necessaria attenzione e considerazione. 
 
               E’ un’iniziativa di aiuto e di supporto veramente preziosa, rivolta a Genitori e Docenti uniti nel comune 
interesse di operare al meglio per la crescita umana e culturale dei figli-alunni. 
 
In allegato trasmetto la brochure informativa del servizio, predisposta da Azienda Isola (ALL. 1). 
 
Rimango a disposizione per ogni ulteriore informazione che riteneste opportuno acquisire. 
 
               Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                             Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 
 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
 
ALL. 1 - brochure informativa del servizio, predisposta da Azienda Isola 
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