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Alle famiglie degli alunni       
 Scuola PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
   

Oggetto : Servizi di Psicologia Scolastica  e di Pedagogia 

Gentili famiglie,   
il nostro Istituto, nell’ambito del Progetto Prevenzione e Supporto al disagio giovanile per l’inclusione 
scolastica, offre un Servizio di Psicologia Scolastica e un servizio di Pedagogia a favore di studenti, genitori e 
docenti. I servizi offerti, come stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, sono:  
SPAZIO PSICOLOGICO 
Per gli alunni: - offrire momenti di ascolto e di osservazione individualizzati all’alunno in difficoltà; 

- Sostenere l’alunno nella motivazione all’apprendimento e sviluppare interesse per la vita 
scolastica. 

Per le famiglie:   - offrire sostegno alla genitorialità fornendo uno spazio di ascolto per i genitori che ne   
                                 facciano richiesta; 

- Approfondire le problematiche di tipo affettivo e relazionale tra genitori e figli. 
SPAZIO PEDAGOGICO 

Per gli alunni: - Identificare precocemente le difficoltà di apprendimento al fine di favorire il successo   

Formativo per tutti gli alunni (L.170 8/10/2010, Dpr 5669 12/7/2011) 

- Predisporre strategie didattiche per supportare difficoltà temporanee di apprendimento 

- Rimandare ai servizi presenti sul territorio i casi che richiedono un accertamento di 

eventuale diagnosi di disturbo specifico d’apprendimento (DSA) 

Per le famiglie: - Consultazione e restituzione delle osservazioni per supportare i genitori nella scelta di 

interventi più idonei da adottare 

La consultazione si articola in diversi interventi: 

 Colloqui individuali con genitori, insegnanti e allievi. 

 Osservazione del comportamento durante le attività didattiche, su richiesta dei genitori o degli 
insegnanti. 

 Osservazione, nel contesto classe, dei bambini/ragazzi  al fine di rilevare tempestivamente eventuali 
segnali predittivi di difficoltà cognitive e/o comportamentali che potrebbero ostacolare un armonico 
percorso di crescita (per esempio: disturbi evolutivi delle abilità scolastiche). 
 

Le date degli interventi dei progetti verranno comunicate dagli insegnanti di classe. Poiché i progetti sono 
individuati all’interno del PTOF si presumono accettati dai genitori al momento dell’iscrizione, tuttavia è 
possibile dichiarare il proprio eventuale dissenso compilando il modulo sottostante.  

Il Dirigente scolastico 
MariaAngela Zanca 

                                                                                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
I genitori sono pregati di restituire ai docenti di classe il seguente tagliando allegato, compilato e firmato da entrambi i genitori. 

 

Tagliando da riconsegnare a scuola 

Oggetto: Servizio di consultazione psicologica e sportello pedagogico 

I genitori dell __  alunno/a__________________________________ della classe _________________ 

Dichiarano di aver ricevuto la circolare N.______ del ____________ e di NON VOLER ADERIRE al progetto di 

          Osservazione psicologica  -           osservazione pedagogica 

Data_______________       Firma dei genitori _______________________ ____________________                                            
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