‘Non tutte le famiglie hanno le stesse risorse, ma è importante che tutte le famiglie abbiano accesso a
quelle risorse di cui i loro figli necessitano per un adeguato sviluppo personale’

È seguendo questo principio che l’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Malnate per l’a.s 2020-2021 ha deciso
di proporre a tutti i genitori i cui figli frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, la possibilità di
usufruire di uno spazio di Consulenza Pedagogica. Tale opportunità viene proposta nell’ottica di sostenere
i genitori nell’importante compito educativo e coadiuvarli nel recupero di una competenza genitoriale
autentica e consapevole. In particolare il Pedagogista offre una consultazione in casi di momenti di difficile
gestione del comportamento dei figli, clima familiare faticoso, rapporti conflittuali nella coppia,
separazione. E’ possibile rivolgersi al pedagogista anche in casi di minori diversamente abili, DSA, BES, con
difficoltà comportamentali e/o di apprendimento.
L’Istituto mette a disposizione dei genitori tale servizio in forma gratuita.

CHI È IL PEDAGOGISTA?
Il Pedagogista è l’esperto dei processi educativi. A seguito di un colloquio caratterizzato
dall’accoglienza e dall’ascolto empatico, il Pedagogista interviene nel supportare i genitori,
proponendo loro le modalità educative più opportune per il bisogno emerso, con l’obbiettivo
di ripristinare un clima familiare sereno e positivo per tutti.

COME AVVIENE IL CONTATTO?


Il pedagogista sarà disponibile il mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.30, in
collegamento on line a partire dalla data di mercoledì 16 dicembre. La piattaforma
utilizzata sarà valutata in base alle possibilità del richiedente. Potete contattare il
numero: 338 1263460 per prendere appuntamento.

La Consulenza Pedagogica verrà effettuata dalla dott.ssa Marianna Tabano, pedagogista ANPE,
educatrice professionale, trainer cognitivo, tutor DSA, che lavora da più di 10 in contesti educativi, con
i minori e le loro famiglie ed è specializzata negli interventi di sostegno alla genitorialità.

Nell’esercizio della professione, il Pedagogista rispetta la dignità della persona e le altrui opinioni, si astiene
dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione
sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Il Pedagogista è tenuto al segreto professionale.
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