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   Genitori 

   Docenti 

   Ata 

   Classe I A 

 Scuola Sec. I grado di Positano 

   Dsga 

   Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Supporto psicopedagogico nella classe I A, Scuola Sec. I grado  di Positano 
 

 

Si comunica che è stato attivato un servizio di supporto psicopedagogico per la classe I della Scuola 

Secondaria di I grado  di Positano, finalizzato al benessere degli alunni e alla promozione di corrette 

relazioni sociali. 

L’intervento sarà a cura del dott. Roberto Pisani e si svolgerà in orario curricolare, a partire da 

mercoledì 23 gennaio 2019. 

Sono previste le seguenti azioni: 

-  osservazione delle dinamiche comportamentali e relazionali;  

- individuazione di strategie didattiche e/o educative mirate;  

- creazione di un ponte tra famiglia e scuola, per armonizzare gli interventi didattici ed educativi. 

 

I genitori sono gentilmente invitati a firmare la dichiarazione allegata alla presente e a consegnarla 

alla responsabile di plesso, prof.ssa C. Giunto o prof.ssa C. Inciso, entro il giorno 23 gennaio 2019.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

  

 
        

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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Alla Dirigente Scolastica  

I.C. “L. Porzio” di Positano  

 

 

 

 

Oggetto: Liberatoria per supporto psicopedagogico a.s. 2018-19 

 

I sottoscritti………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a 

………………………………………… frequentante la classe I A della scuola Primaria di Positano  

 

D I C H I A R A NO  
 

di aver preso visione della circolare avente per oggetto “Supporto psicopedagogico nella classe I A, Scuola 

Sec. I grado di Positano" del 18 gennaio 2019,  e di essere disponibili a collaborare con l’istituzione scolastica 

per realizzare il pieno benessere degli alunni, in vista del passaggio alla scuola secondaria di I grado, 

autorizzando pertanto l’intervento previsto.  

 

DATA …….....................…………………………….  

 

 

FIRMA .......................................................................... FIRMA ..................................................................  
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