
SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO ICS MONTALCINI - BUCCINASCO 
 

 

A CHI è RIVOLTO? 

- INSEGNANTI (di tutti i plessi 

dell’Istituto) 

- GENITORI (di tutti gli alunni 

frequentanti l’istituto) 

- ALUNNI (scuola secondaria di primo 

grado) 

 

DA CHI E’ TENUTO? 

Il servizio è gestito da ormai 6 anni 

scolastici dalla Cooperativa Soc. Spazio 

Aperto Servizi (ex Aurora2000). L’equipe 

dello Sportello è formata da tre 

professionisti, ognuno con competenza 

specifica in merito ai cicli evolutivi e 

scolastici.  

- DOTT.SSA Simona Novara, 

Psicologa: sportello genitori Scuola 

Primaria (plessi di Primo Maggio e 

Mascherpa) e scuola dell’Infanzia di Via 

dei Mille. Sportello ragazzi e genitori 

Scuola Secondaria di Primo grado 

- DOTT.SSA Francesca Panaioli, 

Pedagogista: sportello insegnanti 

Scuole Primarie e Secondaria di Primo 

grado 

 

CHE COS’è? 

Lo sportello psico-pedagogico è uno spazio di ascolto e confronto relativo a 

diverse tematiche dedicato a Insegnanti, Genitori e Alunni.  Viene svolto 

all’interno dei diversi plessi scolastici costituenti l’Istituto Comprensivo Statale 

Montalcini.  

 

COME SI ACCEDE? 

Per richiedere la consulenza è necessario contattare il professionista indicato 

rispetto ai diversi plessi scolastici. Di seguito i riferimenti: 

 

COME FUNZIONA per gli insegnanti? 
 
 Scuole primarie e Media: contattare dott.ssa F. Panaioli che riceverà su 

appuntamento (cell 3337974896). 
 
 Scuola dell’infanzia: la dott.ssa S. Novara sarà presente in sede nella 

giornata di giovedì (9.30-13.30) 

 

COME FUNZIONA per i genitori? 
 
 Scuole Primarie: contattare dott.ssa S. Novara che riceverà su appuntamento 

nella giornata di martedì (cell. 3494589371), presso la direzione didattica, 

Scuola Primo Maggio Via Liguria 2, Buccinasco 

 Scuola Media: contattare dott.ssa S. Novara che riceverà su appuntamento 

(cell. 3494589371) presso la direzione didattica, Scuola Primo Maggio Via 

Liguria 2, Buccinasco 

 Scuola dell’infanzia: contattare dott.ssa S. Novara che riceverà su 

appuntamento nelle giornata di giovedì (cell. 3494589371), in sede, Scuola 

dell’Infanzia di Via dei Mille – Buccinasco 

 

COME FUNZIONA per gli Alunni? 

Gli alunni della Scuola Primaria di secondo grado potranno accedere allo sportello 

mettendo un bigliettino, con scritto nome, cognome e classe, nell’apposita cassettina 

posta all’ingresso del plesso scolastico. Verranno poi chiamati dalla Psicologa nella 

giornata di mercoledì, tramite il personale Ata.  


