
 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

1 

 

Circ 76 Bari, 29/11/2019 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello D.S.A. - Sportello gratuito di consulenza 

sui disturbi specifici di apprendimento 

 

A partire dal 4 dicembre 2019, presso la nostra scuola, sarà attivato uno Sportello D.S.A., uno 

sportello gratuito di consulenza sui disturbi specifici di apprendimento. 

 

Cos’è lo Sportello D.S.A. ? 

Lo Sportello D.S.A. è un servizio di consulenza, strutturato sul modello dei colloqui individuali, 

finalizzato a fornire informazioni e consigli didattici in merito al tema dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) ovvero Dislessia, Disortografia, Discalculia e Disgrafia e altri disturbi 

correlati. 

Allo Sportello potranno accedere gli insegnanti, gli educatori, i genitori e gli alunni (accompagnati 

e/o autorizzati dai genitori).  

Lo Sportello D.S.A. è realizzato con la collaborazione volontaria e gratuita della Cooperativa 

“Centro clinico Adolesco-psicologia e psicoterapia per l’età evolutiva”. Le attività di sportello 

saranno condotte dalla dott.ssa Sara Cascione, Psicologa per la scuola dell’Infanzia, dalla dott.ssa 

Roberta Basiliana, Psicologa per la scuola Primaria, dalla dott.ssa Antonella Spinelli, Psicologa 

per la scuola Secondaria di primo grado. 

 

Il servizio (su prenotazione) avrà cadenza mensile, dalle 9:00 alle 12:00, secondo il seguente 

calendario: 
Plesso “EL/7 C.D. Montello” 

(Scuola dell’Infanzia) 

Dott.ssa Sara Cascione 

Plesso “EL/7 C.D. Montello” 

(Scuola Primaria) 

Dott.ssa Roberta Basiliana 

Plesso “S.M. Santomauro” 

(Sc. Secondaria di I grado) 

Dott.ssa Antonella Spinelli 

 Mercoledì 4 dicembre 2019 

 Mercoledì 8 gennaio 2020 

 Mercoledì 5 febbraio 2020 

 Mercoledì 4 marzo 2020 

 Mercoledì 1 aprile 2020 

 Mercoledì 6 maggio 2020 

 Mercoledì 3 giugno 2020 

 Lunedì 9 dicembre 2019 

 Lunedì 13 gennaio 2020 

 Lunedì 10 febbraio 2020 

 Lunedì 9 marzo 2020 

 Lunedì 6 aprile 2020 

 Lunedì 11 maggio 2020 

 Lunedì 8 giugno 2020 

 Martedì 17 dicembre 2019 

 Martedì 21 gennaio 2020 

 Martedì 18 febbraio 2020 

 Martedì 17 marzo 2020 

 Martedì 14 aprile 2020 

 Martedì 19 maggio 2020 

 Martedì 16 giugno 2020 
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Gli insegnanti, gli educatori e i genitori che intendono usufruire del servizio, assolutamente 

gratuito, potranno fissare un appuntamento telefonando ai numeri: 

 3892371129 (dott.ssa Cascione); 

 3200287221 (dott.ssa Basiliana); 

 3272073893 (dott.ssa Spinelli); 

oppure scrivere a counseling_scuola@libero.it . 

 

A tutti coloro che accederanno allo sportello sarà garantita privacy, anche relativamente ai contenuti 

di ogni colloquio, i quali saranno strettamente tutelati dal segreto professionale. 

Si auspica che l’iniziativa possa incontrare l’apprezzamento delle famiglie e si confida in una ampia 

partecipazione alla stessa. 

 

I Docenti presenti in classe sono invitati a dettare il seguente 

AVVISO 

Quest’anno la scuola offre una grande opportunità alla famiglie: lo Sportello D.S.A. , uno sportello gratuito 
di consulenza sui disturbi specifici di apprendimento. A cadenza mensile, a partire dal 4 dicembre 2019, 
sarà possibile incontrare le dott.sse incaricate, per ricevere indicazioni e consigli didattici.  
Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 3892371129 (dott.ssa Cascione), 3200287221 (dott.ssa 

Basiliana) , 3272073893 (dott.ssa Spinelli), oppure scrivere a counseling_scuola@libero.it  .   
Per maggiori dettagli consultare il sito web della scuola e in particolare la locandina pubblicata. 
 

Controllare, in seguito, l'avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori. 

Disposizioni particolari. 

 I docenti della scuola dell’infanzia faranno leggere la presenta circolare ai genitori dei 

rispettivi alunni che apporranno la propria firma per presa visione su apposito foglio. 

 I docenti delle classi prime della scuola primaria riceveranno copia dell’Avviso 

sopra riportato e lo consegneranno agli alunni; controlleranno, in seguito, l'avvenuta 

firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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