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Circ. Int. n. 149/pr/ln
del 06/02/2019

Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria e
dell’Infanzia

Oggetto: Incontri di Consulenza Operativa nelle classi
Si comunica che dal mese di Febbraio 2019 la psicologa Dott.ssa Valeria Romagnoli, su richiesta delle
insegnanti, effettuerà come gli anni precedenti, degli interventi di osservazione in alcune classi per
raccogliere elementi utili da fornire ai docenti nell’ambito dell’azione didattico-educativa nelle stesse.
Tale Progetto, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, avrà lo scopo di facilitare la
gestione di alcuni momenti di classe, di affiancare gli insegnanti nell’affrontare possibili difficoltà
inerenti la motivazione scolastica, le relazioni tra gli alunni, le interazioni alunni-docenti, altre
problematiche specifiche.
I docenti delle classi interessate comunicheranno alle famiglie la data delle osservazioni destinate al
gruppo classe; durante tali momenti le lezioni non subiranno variazioni (ad eccezione per gli alunni non
autorizzati dai genitori a stare in classe).
Inoltre su richiesta di alcuni genitori, in accordo con i docenti di classe, possono essere effettuate
osservazioni in classe di singoli alunni per aiutare la famiglia e gli insegnanti a gestire momenti di
particolare difficoltà.
Si richiede pertanto l’autorizzazione dei genitori ad effettuare tali osservazioni. A breve sarà consegnato
agli alunni delle classi interessate il tagliando sotto riportato, che dovrà essere compilato e firmato dai
genitori e riconsegnato all’insegnante di classe.
Si precisa che la mancata consegna dell’autorizzazione entro la data stabilita (20/02/2019), verrà
considerata come autorizzazione al progetto.
La referente del progetto
Ins. Lucia Macalli

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco
Documento firmato digitalmente
Secondo la normativa CAD vigente

__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto…………………………………… , genitore dell’alunno/a…………………………………, classe………………
plesso ……………………
 Autorizza

 Non autorizza

il proprio figlio ad essere presente durante le osservazioni in classe tenute dalla dott. Romagnoli
nell’ambito del progetto di Consulenza Operativa promosso da codesto Istituto.
Codogno, lì…………………………….

Firma

