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   Genitori 

   Docenti 

   Ata 

   Classe III A e III B 

 Scuola Sec. I grado di Positano 

   Dsga 

   Sito web 

 

 

 

Oggetto: Supporto psicopedagogico nelle classi III A e III B, Scuola Sec. I grado  di Positano 
 

 

Si comunica che, al fine di  sostenere adeguatamente  gli alunni delle classi terze della scuola 

secondaria di I grado di Positano, in vista dell’Esame di Stato,  sarà possibile attivare  un servizio di 

supporto psicopedagogico, in collaborazione col pedagogista dott. Roberto Pisani, per un’ora 

settimanale, ogni martedì,  in orario curricolare. 

Sono previste le seguenti azioni: 

-  laboratorio sulle dinamiche comportamentali e relazionali, per rafforzare il gruppo classe;  

- simulazione Esame di Stato e consigli pratici su come gestire l’ansia.  

 

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 martedì 14 maggio 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 classi III scuola sec. I grado, a.s. 2018-19 

 

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

………………………………………… frequentante la classe III  sez….. 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 nelle classi III A e III B, 

Scuola Sec. I grado di Positano" del 10 maggio 2019,  e di essere favorevoli all’attivazione del servizio di 

supporto psicopedagogico, in vista dell’Esame di Stato. 

  

 

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

 

 

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