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Circolare n. 052 

 

PALADINA, 18 OTTOBRE 2021 

        
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB  

      

       
 
OGGETTO: Attivazione servizio di supporto psicologico _ Scuola Primaria  

 
 Si comunica che, in seguito a  specifico finanziamento del Ministero 

dell’Istruzione, nell’ambito del Piano estivo 2021,   l’Istituto ha attivato un servizio di 
supporto psicopedagogico  rivolto a tutte le classi della Scuola  Primaria che prevede 
la  collaborazione di un’esperta esterna.  

 
La consulenza di un’esperta esterna ha lo scopo, infatti,  di fornire ai docenti utili 

elementi di osservazione, suggerimenti, rafforzamenti di strategie per il lavoro 
educativo e didattico, con attenzione  mirata alle dinamiche emerse a causa della  
particolarità delle condizioni che alunni e docenti hanno vissuto e stanno vivendo nella 

quotidianità scolastica, a seguito della situazione epidemiologica tuttora in corso.  
 

Il  suddetto percorso è stato oggetto di discussione negli OO.CC ed è stato approvato 
sia in sede  di Collegio Docenti (Delibera n. 26 del CDU_25 maggio 2021) sia in sede 
di Consiglio di Istituto (Delibera  n. 103 del CDI_ 28 maggio 2021).  

 
Attraverso bando pubblico, l’incarico è stato affidato alla dottoressa Paganelli Alessia.  

 
Il progetto si articola in momenti specifici di incontro con i docenti dei team e di  
un’ora di osservazione dell’esperta in classe durante l’attività didattica, a partire dal 

26 ottobre 2021.  
 

Si chiede ai genitori la compilazione e la firma per accettazione del tagliando allegato 
alla presente circolare (da restituire ai docenti di classe entro il 25.10.2021) 

Si ringrazia per la collaborazione.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 
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ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE N° 052 DEL 18 ottobre 2021 (Progetto psicopedagogico di 

consulenza Scuola Primaria)  

 
Il/ La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………della classe………………. 

 

della Scuola Primaria di ……………………………………. 

 

Dichiara di aver preso visione della Circ. n . 052 del 18 ottobre 2021 e autorizza  il figlio/a a 

partecipare alle attività  scolastiche con la presenza dell’esperta psicopedagogista in classe.  

                                                                        

 

Data ………………………………………………………………. 

 Firma ------------------------------------------- 
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