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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Velletri Sud Ovest 
Agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado  

Al personale docente 
Al Dsga 

Al sito web 
OGGETTO: Sportello psicopedagogico 
 
Si comunica che, come deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, 
presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi” sarà attivo anche questo anno 
scolastico lo sportello psicopedagogico a favore di genitori e docenti dell’Istituto 
Comprensivo Velletri Sud Ovest e degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 
il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 con il seguente calendario: 
 
OTTOBRE: VENERDI’ 18 
NOVEMBRE: VENERDI’ 8,15, 22,29  
DICEMBRE: VENERDI’  6,13 
GENNAIO: VENERDI’ 17,24,31 
FEBBRAIO: VENERDI’ 7,14,21,28 
MARZO: VENERDI’ 6,13,20,27 
APRILE: VENERDI’ 3, 17 
MAGGIO: VENERDI’ 8,15,22, 29 
 
Lo Sportello di Ascolto è mirato alla prevenzione del disagio degli studenti e sarà 
gestito dalla dott.ssa Chiara Pecorari, Psicologa dell’Età Evolutiva e Scolastica, 
specializzata in disturbi dell’apprendimento, esperta in psicodiagnostica e psicologia 
giuridica e psichiatrica. 
 
Lo Sportello sarà a disposizione per affrontare tematiche quali: 
-l’ambientamento: difficoltà nelle relazioni con i compagni e/o con gli insegnanti; 
-l’organizzazione dello studio: metodo di lavoro, difficoltà di concentrazione, efficacia 
dell’applicazione, problemi d’apprendimento; 
-l’ansia da prestazione scolastica: agitazione in relazione ad interrogazioni e verifiche; 
-l’orientamento: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; 
-ogni altra problematica che si riverberi sul percorso di crescita dell’allievo; 
-incontri con docenti e alunni su tematiche riguardanti aspetti psicodinamici e 
relazionali specifici dell’età evolutiva; 
-colloqui con i genitori. 



 
I docenti e i genitori potranno rivolgersi, per fissare un appuntamento, nel plesso “De 
Rossi”, alla Prof.ssa Rita Tedde e alla referente di plesso Prof.ssa StefaniaTroiani. 
 
Gli studenti potranno prenotare un colloquio, previa autorizzazione di entrambi i 
genitori attraverso l’allegato modulo, utilizzando la cassetta delle lettere posta in 
prossimità della Vice Presidenza. 
 
Per gli appuntamenti, non più di quattro in una giornata, si terrà conto dell’ordine di 
arrivo delle prenotazioni. 
 
Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
 

 
…………………………………………………………….. 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest 

 
I sottoscritti _____________________________ e ____________________________________, 
 
genitori/tutori dell’alunno ________________________________________________________,  
 
frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi”, classe/sezione ________________,  
 
dichiarano di avere preso visione della nota informativa sullo “Sportello di ascolto” attivo a scuola  
 
nell’a.s. 2019-2020 ed autorizzano il proprio figlio a partecipare agli incontri con la Psicologa dott.ssa Chiara  
 
Pecorari. 
 
Velletri, ___________ 
 
 
Firma di entrambi i genitori _________________________        ____________________________ 
 
 


