
 

COMUNICAZIONE N. 46      AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

ALL'UFFICIO DIDATTICA 

 

OGGETTO: attivazione Servizio PsicoPedagogico Comune di Frosinone a.s. 2022-23 

 

Si comunica che anche per l’Anno Scolastico 2022/2023 il Comune di Frosinone ha attivato  

il Servizio PsicoPedagogico scolastico rivolto agli alunni delle scuole di competenza 

territoriale. Il Servizio ha l’obiettivo di:   

Promuovere e facilitare l’integrazione socio-relazionale degli alunni; 

Garantire lo sviluppo delle potenzialità del singolo e del gruppo;  

Prevenire situazioni di disagio psicologico scolastico;  

Favorire la frequenza scolastica;   

Favorire lo sviluppo di risorse personali motivazionali;  

Favorire i percorsi di apprendimento didattico-educativi; 

Attuare azioni di screening;  

Sostenere azioni educative didattiche rivolte ad alunni con DSA;   

Promuovere e garantire occasioni di formazione rivolte ad insegnanti e genitori degli alunni;  

Attuare azioni di prevenzione primaria e secondaria;   

Promuovere il benessere emotivo e psicologico dei singoli alunni e del gruppo classe;  

Sostenere la scuola nell’ individuazione e nella programmazione individualizzata di alunni 

indicati come BES.   

Offrire consulenza psicologica e pedagogica alle insegnanti;   

Offrire consulenza psicologica e pedagogica alle famiglie ed agli alunni; 

 

A tal fine il Servizio promuove azioni di ascolto e supporto rivolto alle insegnanti ed al gruppo 

classe, previa opportuna richiesta dei docenti, oltre che consulenza alle famiglie ed agli alunni, 

previo consenso dei genitori, secondo le professionalità e le competenze della Psicologa e/o 

della Pedagogista del Servizio Psico – Pedagogico stesso. Si invitano i docenti a specificare 

nella richiesta il tipo di servizio richiesto ( psicologico  o pedagogico).  

 

Per le eventuali richieste di intervento del Servizio Psicopedagogico è disponibile in allegato 

un modello da compilare ed inviare all’indirizzo fric84700a@istruzione.it Le richieste possono 

essere inviate entro e non oltre il 10 Aprile dell' anno scolastico  in corso.   

Sarà cura della segreteria didattica, dopo una verifica da parte del dirigente scolastico,  inviare 

la richiesta all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it  

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Mara Bufalini (*) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato A 

 

                                                                                                          Spett.le  COMUNE DI FROSINONE  

           Settore AFFARI GENERALI 

           U.O. Pubblica Istruzione  

           Servizio Psico-Pedagogico - SEDE 

 

e.mail:  pec@pec.comune.frosinone.it 

 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

  

insegnante presso la classe __________  plesso scolastico ________________________________________________  

 

appartenente al _____ Istituto Comprensivo di Frosinone, recapito tel. ______________________________________ 

 

nel rispetto della normativa sulla privacy e consapevole che tutte le attività proposte dal Servizio Psico – Pedagogico e 

secondo le specifiche competenze della Psicologa e della Pedagogista del Servizio Psico - Pedagogico stesso, con la 

presente: 

RICHIEDE 

 

l’Intervento dell’Equipe Psico-Pedagogica del Comune di Frosinone al fine di:  

 Promuovere e facilitare l’integrazione socio-relazionale di ciascun alunno all’interno del gruppo classe; 

 

 Prevenire e supportare situazioni di disagio emotivo/ psicologico ;  

 

 Individuare ed accogliere eventuali Bisogni educativi speciali;  

 

 Collaborare al fine di definire strategie utili allo sviluppo delle potenzialità del singolo e del gruppo; 

 

 Attuare azioni di screening per la rilevazione di disagi emotivi e/o didattici; 

 

 Effettuare osservazioni psico-pedagogiche sulle dinamiche interne al gruppo classe; 

 

 Offrire consulenza  alle insegnati;  

 

 Fornire uno spazio di ascolto e consulenza per disagi psicologici e/o pedagogici alle famiglie ed ai minori; 

 

 Promuovere azioni di Formazione e Informazione; 

 

 Altro…………………………….. 

  

Frosinone, lì _______________ 

 

 

Le Insegnanti                                                                                                                      Il Dirigente  

__________________________                                                                             ______________________ 

 

__________________________ 
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