
 

Circ.  n. 125                                                          Molfetta, 14 Febbraio 2019 
            

  Ai Docenti  
 Ai Genitori 
 Scuola Primaria 
 

                                                                                                   e p.c.                   Al S.D.G.A. 
 Al Personale ATA   
 

         Loro Sedi 
 

OGGETTO: avvio delle attività relative al progetto “Lo psicologo nella scuola” 

Si informa che all’interno dei plessi di scuola primaria sarà attivato il progetto “Lo psicologo 
nella scuola” con le seguenti attività: 

 Sportello d’ascolto per docenti e genitori. 
  Colloqui individuali con genitori, per il potenziamento delle capacità genitoriali e 

comunicative, e per consulenze circa le dinamiche evolutive e cognitive dei loro figli. 
 Colloqui individuali (o di team) con gli insegnanti, per indicazioni psicopedagogiche 

finalizzate al miglioramento della relazione con gli studenti e con il gruppo-classe. 
 

 Intervento nelle classi per osservazioni sulle dinamiche relazionali a sostegno dei docenti. 
La finalità è quella di osservare, rilevare e analizzare le problematiche emergenti nelle classi 
e pervenire all’individuazione di percorsi e soluzioni possibili; Coprogettare con gli insegnanti 
percorsi educativo - didattici mirati, per una singola classe o per più classi. 

Modalità di accesso allo sportello per genitori e docenti 

I genitori e i docenti che vorranno accedere allo Sportello d’Ascolto potranno prenotarsi 
contattando la psicologa dott.ssa Allegretta Claudia al seguente numero 3490921917  dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16,00 alle 17,00, oppure compilando il modulo di richiesta colloquio e 
consegnando lo stesso alle  referenti per la scuola primaria ins. Tedeschi Rosalia (per il plesso 
“Manzoni”) e ins. Virgilio Maria Domenica (per il plesso “Cozzoli”).  

Si evidenzia che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma risultano un utile strumento di 
comprensione e accoglienza di difficoltà. I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti 
dal segreto professionale. 

La dottoressa riceverà il giovedì pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 presso l’istituto Manzoni. 



Modalità di accesso alle osservazioni delle dinamiche di classe. 

I consigli di classe potranno chiedere l’intervento della psicologa in classe; il docente coordinatore 
compilerà una scheda sintetica sulle problematiche e si interfaccerà con la psicologa. 

Il docente coordinatore darà avviso alle famiglie, tramite gli alunni con firma sul diario e tramite i 
rappresentanti di classe, dell’intervento della psicologa ai soli fini dell’osservazione delle 
dinamiche relazionali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Gaetano Ragno 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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