
 

 

  

 

 

 

Comunicazione n. 72                                                         Frosinone, 04 novembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

 

A TUTTI I DOCENTI DELL’I.C. “FROSINONE 3”  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ALL’UFFICIO DIDATTICA  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

  

OGGETTO: Attivazione Servizio PsicoPedagogico Comune di Frosinone a.s. 2022-2023. 

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:  

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

2. Garantire lo sviluppo delle potenzialità del singolo e del gruppo;  

3. Prevenire situazioni di disagio psicologico scolastico;  

4. Favorire la frequenza scolastica;  

5. Favorire lo sviluppo di risorse personali motivazionali;  

6. Favorire i percorsi di apprendimento didattico-educativi;  

7. Attuare azioni di screening;  

8. Sostenere azioni educative didattiche rivolte ad alunni con DSA;  

9. Promuovere e garantire occasioni di formazione rivolte ad insegnanti e genitori degli 

alunni; 

10. Attuare azioni di prevenzione primaria e secondaria;  

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

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

indicati come BES.  

13. Offrire consulenza psicologica e pedagogica alle insegnanti;  

14. 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, modello A allegato alla presente, il tipo di 

servizio richiesto (psicologico o pedagogico). Il modello A deve essere compilato e inviato 

all’indirizzo fric86000r@istruzione.it.  

In allegato è disponibile il modello B di richiesta da parte della famiglia. 

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 Perna 

  (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   
 

 

ALLEGATI: 

- MODELLO A 

- MODELLO B 

mailto:fric86000r@istruzione.it
mailto:pec@pec.comune.frosinone.it


                Comune di Frosinone – Settore Welfare – U.O. Pubblica Istruzione  

                Mod. PP – Richiesta intervento –Anno Scolastico 2022-2023 
1 

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 psicope-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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Allegato B 

 

                                                                                                    Spett.le  COMUNE DI FROSINONE  

           Settore AFFARI GENERALI 

            U.O. Pubblica Istruzione  

           Servizio Psico-Pedagogico  - SEDE 

              

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________ il ______________ 

e residente in ______________________ via/le __________________________________ n° ____ C.A.P. _________  

e la sottoscritta _______________________________________ nata a _______________________ il ____________ 

e residente in _____________________via/le ____________________________________n°____ C.A.P _________ 

Recapito tel._____________________________________________________________________________________ 

Genitori/affidatari del/la minore_____________________________________________nata a___________________ 

il_____________frequentante la classe______________del  plesso scolastico________________________________ 

appartenente al______________  Istituto Comprensivo di Frosinone.  

Con la presente  

RICHIEDONO 

l’intervento dell’equipe Psico-Pedagogica del Comune di Frosinone per osservazioni e valutazioni sul/la minore oltre 

che colloqui con lo/la stesso/a e/o quanto ritenuto necessario al fine di individuare ed intervenire secondo le 

professionalità e le competenze degli Psicologi e/o della Pedagogista del Servizio Psico – Pedagogico stesso;  

DICHIARANO  

di essere a conoscenza delle attività e delle finalità previste dalla consulenza psicologica e/o pedagogica del Servizio 

Psico – Pedagogico. 

ACCONSENTONO 

ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.Lgs. n° 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità ed i limiti di cui all’informativa. 

Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la responsabilità 

civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e la responsabilità di aver informato 

ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

art. 316, 337 ter e 337 quarter del codice civile). 

 

Frosinone, lì _______________                                                                                                                In Fede  

Firma del padre  ___________________ 

 

Firma della madre__________________   

 

N.B. La presente deve avere carattere di ufficialità, e per essere presa in  carico, deve pervenire per posta certificata, a mezzo    e-mail 

all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it oppure essere protocollata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone sito in piazza VI 

Dicembre.  
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