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Ai Docenti  

Ai Genitori  

Agli studenti 

Al DSGA 

All’Albo/Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione sportello con Operatore psicopedagogico Territoriale dell’Osservatorio d’Area n.8 

 

Si comunica che, come concordato con l’Osservatorio d’Area 8, dal 15 novembre p.v. sarà attivo nel nostro 

Istituto lo sportello di consulenza psicopedagogica tenuto dalla psicopedagogista Agata Nicoloso. 

La dott.ssa Agata Nicoloso che dall’anno scolastico precedente collabora con la nostra Scuola, sarà a 

disposizione di docenti, genitori e studenti per consulenza ed interventi relativi a:  

 disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia); 

 strategie educative per problemi di comportamento, disattenzione/iperattività (ADHD); 

 insuccesso e/o disagio scolastico, demotivazione allo studio; 

 difficoltà  nello studio, metodo di studio, promozione delle abilità di studio; 

 orientamento scolastico e formativo (conoscenza di sé, delle proprie attitudini e capacità); 

 sostegno educativo alla genitorialità (problematiche, dubbi e ansie legati ai  processi di crescita dei 

figli, adolescenza, stili e metodi educativi, rapporti e conflitti genitori/figli; 

 interventi di pedagogia e didattica speciale per alunni diversamente abili. 

La dott.ssa Agata Nicoloso sarà a disposizione dal 15 novembre secondo il seguente calendario: 

• giovedì 15  novembre 2018 

• martedì 29 gennaio 2019 

• martedì 12 febbraio 2019 

• martedì 19 marzo 2019 

• martedì 09 aprile 2019 

• martedì 14 maggio 2019 
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I docenti e/o genitori che desiderano segnalare casi di intervento, potranno rivolgersi, per 

richiesta/conferma dell’appuntamento, da effettuarsi nel relativo plesso scolastico, due giorni prima 

delle date fissate, alle professoresse: 

Daniela Marasco:  danielamarasco08@gmail.com 

Laura Saitta:  saittalaura@gmail.com 

                                La Dirigente  Scolastica 

      Grazia Emmanuele                                                                                                                                                                                                                 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c.2 

D.L.G.S. n.39/93 
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