
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO – MONZA 

 
SPORTELLO CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA  

PER GENITORI 
in collaborazione con il Consultorio C.O.F. (Centro Orientamento Famiglia) 

 

CHE COS’ È? 
Lo Sportello di consulenza rappresenta un 
servizio in cui i genitori possono esprimere 
liberamente e senza giudizio, nel pieno 
rispetto della privacy, i propri pensieri, 
problemi ed emozioni, per rileggerli e farne 
oggetto di riflessione condivisa. Lo Sportello 
di consulenza si delinea come un percorso 
breve che prevede un massimo di 3 incontri 
per utente, in genere sufficienti per 
consentire alla persona di focalizzare il 
problema, individuare le soluzioni attuabili e 
riscoprire le proprie potenzialità.  
La proposta si inserisce in un più vasto progetto di attenzione umana alla crescita dei 
ragazzi che l’Istituto sostiene e che prevede, oltre a questo servizio, attività in alcune 
classi (e relativi incontri di restituzione per i genitori), uno sportello di supporto 
psicopedagogico per i docenti e uno sportello di ascolto per i ragazzi della Scuola Sabin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

A COSA SERVE? 
 

Lo Sportello di consulenza rappresenta 
uno spazio in cui un' operatrice è a 
disposizione per accogliere i genitori che: 
 
 stanno vivendo un momento di 

difficoltà nella relazione con i loro 
figli; 

 hanno dubbi rispetto al loro essere 
genitori  

 si interrogano circa tematiche 
specifiche (i compiti e lo studio, le 
regole, l’uso del cellulare,…) 

 chiedono informazioni circa le tappe 
evolutive tipiche di determinati periodi 
di sviluppo. 

CHI LO TIENE? 
Lo sportello  sarà tenuto dalla dott. ssa Sara 
Varisco, Psicologa e operatrice del Progetto 
sperimentale Regionale Campus PAIS  
(DGR n. 4702/2015 del 29.12.2015 e nota prot. 
G1.2016.0013313 del 15.02.2016 e  prot ATS n. 24043) 
 

 

DOVE E COME ACCEDERE ALLO 
SPORTELLO? 

 

La psicologa è a disposizione di tutti i genitori 
gratuitamente presso i locali della Scuola 
Sabin su appuntamento. 
 
Per fissare un appuntamento, chiamare il 
centralino della Scuola 039/745819, 
lasciando il proprio recapito. Sarete 
richiamati al più presto . 

IL CONSULTORIO CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA 
il Consultorio COF, accreditato dal 2002 da Regione Lombardia, offre anche a 
studenti, genitori  e docenti dell'Istituto spazi di consultazione in sede (via Vittorio 
Emanuele 1 - 3° piano), con accesso diretto gratuito previo appuntamento telefonico 
(039 2326463). 


