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Comunicazione della Dirigenza n. 53 
          

      Ai Genitori degli Alunni; Al Personale Docente; Al Personale ATA 

 
Oggetto: Sportello di ascolto e intervento pedagogico. 

 

   Si comunica che a partire dal 15 ottobre 2019 sarà attivo il servizio dello Sportello di ascolto e intervento pedagogico, 

aperto a tutte le componenti dell’Istituto e curato dalla Dott.ssa Carmen Di Muria. 

   L’intervento ha lo scopo di: 

 Incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe; 

 Prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che relazionale; 

 Conoscere e definire eventuali difficoltà educative del singolo alunno, estendendo l’indagine agli aspetti problematici più 

ampi, quali le dinamiche del gruppo classe; 

 Contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità e agli obiettivi di diritto allo studio, allo sviluppo armonico 

della personalità dei singoli alunni con particolare riferimento a quelli con difficoltà cognitive, affettive e relazionali; 

 Favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell’azione educativa al fine di ottimizzare le 

risorse e le competenze professionali presenti nella scuola; 

 Migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie. 

 

L’intervento della pedagogista, in qualità di esperto esterno, sarà rivolto, a seconda dei casi, ai singoli alunni, ai gruppi 

classe, ai docenti e alle famiglie degli alunni coinvolti nel progetto. 

Per l’accesso allo Sportello Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria ogni volta la richiesta di appuntamento 

tramite diario da parte dei genitori. A tal fine si prega di compilare con cura in ogni sua parte il modulo di autorizzazione preventiva 

per l’intervento della pedagogista e di restituirlo entro l’11/10/2019 al coordinatore di classe che lo consegnerà ai docenti referenti. 

Sarà possibile annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta da inviare al Dirigente Scolastico. 

Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento alle Responsabili del Progetto, prof.ssa Cerri Stefania  (Sede di 

via Terracini – tel. 0324/243125) e prof.ssa Zanardi Mara (Sede di via Ceretti – tel. 0324/243649)  

 

   La dott.ssa Di Muria, previa autorizzazione da parte delle famiglie, effettuerà lo screening sulle CLASSI PRIME per 

l’individuazione precoce di eventuali Disturbi Specifici di Apprendimento. Le eventuali problematiche emerse dallo screening 

saranno comunicate, nel pieno rispetto della privacy, dal coordinatore alle singole famiglie. 

 

Domodossola,   9 ottobre 2019 

          Il Dirigente Scolastico 

               Chiara Varesi 
                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                           ex art. 3, c.2, D.L. 39/93) 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

       

Il/La sottoscritt__   _________________________________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunno/a _________________________________________ classe _____________ sez. ___________ 

 

della scuola secondaria I grado di Domodossola  

  NON AUTORIZZO    AUTORIZZO  intervento individuale della pedagogista   

 

  NON AUTORIZZO    AUTORIZZO  screening preventivo (SOLO CLASSI PRIME)   

        
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 

aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

Data________________   Firma del genitore ___________________________________ 
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