
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI 

Omnicomprensivo di scuole infanzia, primaria, sec. I e II  grado 
 (Istituto Prof.  Agro-Ambientale-Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale)  

04020 ITRI P.le Rodari, snc  0771/730050 fax 0771/721738    
 C.M. LTIC83500Q – C.F.  90048300595 Cod.Comune E375- Cod.Univoco Fatturazioni UF3SPV 

Sito Web: www.comprensivoitri.it Email:  ltic83500q@istruzione.it Pec:ltic83500q@pec.istruzione.  it 

 
Comunicazione n. 65 

 

 

Itri, 6 dicembre 2017 

 

Ai docenti dell’IPA 

Al Responsabile di Plesso Prof. Giovanni Colucci 

Al Coordinatore delle attività di Sostegno Prof. Ruggieri M. Rosaria 

Agli studenti e ai rispettivi genitori 

Alla Dott.ssa Maria Giovanna Gruosso 

 

 

Oggetto: supporto all’integrazione 

 
Si comunica che a partire da martedì 12 dicembre, per tutti i martedì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 

13,15, è disponibile, presso Istituto Prof.  Agro-Ambientale-Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la 

dott.ssa Maria Giovanna Gruosso. 

Questo spazio è rivolto ad alunni, insegnanti e genitori ed è inteso come uno spazio dedicato ai 

ragazzi, ai loro problemi e alle loro difficoltà con il mondo della scuola, con la famiglia, con i pari, come un 

possibile spazio di incontro e confronto per i genitori e per gli insegnanti al fine di comprendere ed elaborare 

strategie finalizzate alla prevenzione del disagio. Per poter accedere al Servizio, gli alunni minori dovranno 

consegnare al proprio coordinatore di classe l’autorizzazione prevista che dovrà essere sottoscritta dai genitori 

ed avrà valore per il corrente anno scolastico. 

Le attività individuali si svolgeranno presso l’Aula Amministrativa collocata al primo piano. 

Le attività rientrano nell’ambito del progetto regionale di assistenza specialistica agli alunni con 

difficoltà e alle relative classi 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  
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AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto__________________________________ genitore dell’alunno/a _______________________________ 

frequentante la classe                             dell’I.P.A. di ITRI 

AUTORIZZA 

il proprio/a figlio/a ad accedere al servizio tenuto dalla dott.ssa Maria Giovanna Gruosso. 

Il servizio è disponibile per studenti, genitori e docenti, per confrontarsi con la psicologa su eventuali problematiche 

legate al percorso scolastico, a possibili disagi tra genitori e figli, studenti e docenti, alle fasi della crescita, all’inserimento, 

alle relazioni in classe. 

Itri, _____________________                                           in fede________________________________________ 
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