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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria della D.D. di Vignola 

Ai genitori  

Al DSGA 

Al sito web 

Circolare n. 118 

 

Come deliberato nel Collegio dei Docenti del 7 Settembre 2022 (delibera n. 19), a partire dal 

corrente anno scolastico 2022/2023, il nostro Istituto si avvarrà della consulenza di una psicologa 

individuata in seguito alla regolare pubblicazione del bando pubblicato sul sito della Direzione 

Didattica. 

 

La Psicologa incaricata, dott.ssa Pamela Stagni Degli Esposti, svolgerà alcuni progetti legati 

all’affettività, alla prevenzione al bullismo e all’apprendimento di un metodo di studio efficace nelle 

classi quinte del Circolo interessate al progetto. Nella Scuola dell’Infanzia, la dottoressa svolgerà 

osservazioni nelle sezioni che ne ravvedono la necessità in modo tale da fornire supporto nei 

momenti di osservazione dei bambini sul campo per un confronto ed una consulenza educativa 

rispetto alle possibili modalità di intervento. Questa iniziativa si configura come strumento 

pedagogico alla programmazione educativa- didattica e alla documentazione dei singoli plessi. I 

docenti delle classi e sezioni coinvolte nel Progetto comunicheranno preventivamente alle famiglie 

le date in cui la psicologa sarà presente. 

 

La dottoressa, inoltre, si è resa disponibile alla gestione di uno sportello psicologico, previo 

appuntamento telefonico da concordare con le docenti collaboratrici del Dirigente. I docenti e i 

genitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria interessati ad un confronto potranno 

incontrarsi con la dottoressa presso i locali della Scuola Primaria Mazzini a seguito di compilazione 

del modulo privacy previsto. 

 

 

Vignola, 11/01/2023                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Salvatore Vento  
                                                                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/1993) 
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