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OGGETTO:  “Sportello psico-pedagogico I CARE” 
 
 
Con la presente, si comunica che la Filanda LARS, propone l’attivazione di uno spazio di 

ascolto e consulenza psicopedagogica, destinato sia agli alunni, sia ai genitori che agli 

insegnanti, ovvero alle figure che intervengono nell’azione educativa e  didattica rivolta ai 

bambini, per aiutarli nella rilevazione delle problematiche evolutive e nella ricerca delle 

strategie relazionali ed educative più idonee. 

Lo sportello di ascolto finalizzato a costituire uno spazio di confronto che favorisca la 

comprensione delle situazioni, accolga le difficoltà di genitori, docenti e degli stessi alunni e 

fornisca strumenti per gestire situazioni di difficoltà di apprendimento, emotive, relazionali, 

comportamentali è rivolto a tutti i docenti dell’istituto comprensivo, agli alunni delle classi 

di scuola primaria e secondaria di primo grado ed ai genitori degli stessi. 

Assumerà la conduzione di detto sportello la dottoressa D’Amaro Mariagrazia.( Per ulteriori 

informazioni rivolgersi alla referente ins. Assuntina Odierna). 

Il progetto si articolerà in N. 10 incontri della durata massima di tre ore ciascuno. 

Detti incontri avranno cadenza settimanale, con inizio nel mese di marzo 2019 e conclusione 

nel mese di maggio 2019. 





I soggetti interessati che intenderanno usufruire del servizio, potranno farlo compilando 

l’apposito modello di richiesta da scaricare nella sezione DOCENTI o nella sezione 

GENITORI  del sito della scuola, inviandolo via mail sulla casella di posta istituzionale 

SAIC8BX00B@ISTRUZIONE.IT o consegnandolo brevi manu nell’urna all’uopo 

predisposta nei rispettivi plessi. 

L’Istituzione scolastica provvederà a contattare l’equipe psicopedagogica e a concordare un 

appuntamento. 

 
La docente referente  
F.to Assuntina Odierna                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Carmela Cuccurullo 
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