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Circ. int. N.134                   Bisceglie, 31/03/2017 

 
Alla cortese attenzione di 
Genitori scuola primaria  
docenti scuola primaria 

 
al DSGA 

all’a.a. Cataldo Diasparra  
all’a.a. Chiara D’Addato  

 
al sito web 

OGGETTO: attivazione sportello psicologico -progetto Diritti a Scuola 

 

In riferimento al progetto “DIRITTI A SCUOLA-2”  AVVISO 11/2016 - a.s. 2016-17: “Interventi per 

qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con 

priorità per i soggetti svantaggiati”, si fa presente che l’avviso n.11/2016 prevede l’attivazione di 

uno sportello psicologico per gli alunni appartenenti alle categorie svantaggiate, per le loro 

famiglie, per i docenti assegnati per le attività progettuali e per i docenti in organico presso la 

scuola.  

Lo sportello, tra i vari servizi offerti, dovrà assicurare un servizio di consulenza e supporto 

psicologico; in particolare, presso le scuole primarie, dovrà offrire un supporto di consulenza 

psicologica per sostenere l’integrazione sociale degli alunni coinvolti nei percorsi di recupero 

delle loro competenze. 
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A tal fine, il progetto di istituto prevede che l’attività dello psicologo possa svolgersi 

 in orario antimeridiano, per attività di osservazione delle dinamiche relazionali nelle classi ; 

in orario pomeridiano, per consulenza agli alunni, ai genitori, ai docenti.  

Ciò premesso, si comunica che l’incarico di psicologo è stato assegnato con bando pubblico alla 

dott.ssa Vitucci Alessandra, pertanto a partire dal 3 aprile 2017 presso il nostro Circolo saranno 

attivati gli interventi nelle classi e sarà operativo lo sportello pomeridiano. 

Le consulenze dello  sportello pomeridiano si svolgeranno nel plesso “Caputi” di norma dal 

lunedì al venerdì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 , salvo diversi accordi; per prenotare 

le consulenze, genitori e docenti potranno rivolgersi negli orari di ufficio all’a.a. Chiara 

D’Addato, recandosi personalmente in segreteria o contattandola telefonicamente al n. 

0803955056.  

 

I docenti provvederanno a dare comunicazione alle famiglie con annotazione sul diario, da far 

firmare ai genitori per presa visione. Inoltre, durante l’incontro scuola-famiglia previsto per il 6 

aprile p.v. avranno cura di indirizzare allo sportello le famiglie che si ritiene possano 

proficuamente utilizzare tale opportunutà, fornendo dettagliate indicazioni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Gaetano Ragno 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 
 


