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Disposizione del Dirigente Scolastico nr. 389            Baveno 07/03/2018 
 

Ai Sigg. Genitori 

Ai rispettivi indirizzi di posta elettronica 
 

 

Oggetto:  ASCOLTIAMOCI  

           rivolto a Docenti  Genitori   
    

     Gent.mi Genitori di alunni/e del nostro Istituto, Vi informo che sta per prendere avvio 

 finanziato principalmente da 

Fondazione VCO, Associazione Genitori Fogazzaro e Comune di Baveno. 
 

 

 Prima della Prima  

effettuati dalle dott.sse Cacciola B. e Rolla E. (psicologa e logopedista, rispettivamente); 

 Scrittura che avventura  interventi su tutti i/le bambini/e del 1° anno della Scuola Primaria 

effettuati dalla dott.ssa Borsoi E. (neuropsicomotricista); 

   interventi su tutti i/le bambini/e del 2°-3°-4° anno della Scuola Primaria 

effettuati dalla dott.ssa Cacciola B. (psicologa); 

   interventi su tutti i/le bambini/e del 5° anno della Scuola Primaria 

effettuati dalle dott.sse Giannuzzi A. - Manini A. (pedagogista clinico e counselor, 

rispettivamente) e Ciardo G. (psicologa); 

 Apprendere con metodo  interventi su tutti i/le ragazzi/e del 1° e 2° anno della Scuola 

Secondaria di I grado effettuati dalla dott.ssa Ragazzi M. (pedagogista). 
 

     Da lunedì 19 marzo p.v. prenderanno avvio anche le attività di  - 

ogetto in oggetto - con la Pedagogista Clinica dott.ssa Di 

Muria C. 

     Tali attività si svolgeranno il lunedì dalle h. 14.00 alle h. 16.00 c/o la Sede 

; per accedere al servizio di consulenza è necessario 

effettuare la prenotazione con almeno una settimana di anticipo rivolgendosi alla 

 ed attendere la conferma di appuntamento. 

     Sarà anche possibile richiedere , 

 

     Per particolari necessità la dott.ssa Di Muria si rende disponibile a concordare 

appuntamenti in altri giorni e/o orari. 

     Certa 

preziosa opportunità di fruire di qualificata consulenza volta a 

-apprendimento e conseguentemente il successo 

scolastico di alunne/i, porgo cordiali saluti 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Grazia Bergamaschi 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
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