Su iniziativa del nostro Dirigente Scolastico e degli esperti esterni, che svolgeranno il loro
servizio gratuitamente, presso il nostro istituto saranno attivi molti sportelli. La finalità dello
sportello è rispondere alle domande riguardanti problemi di natura educativa e/o didattica
in ambito scolastico, propone consulenza e supporto all’utenza ed è operativo da ottobre
fino al termine delle lezioni. E’ rivolto a tutti gli studenti, famiglie, insegnanti e altri
operatori della scuola. È attivo presso la nostra scuola lo “SPORTELLO DI
CONSULENZA” diretto dallo psicologo, Dottor Basilio Fiorentino, l’assistente sociale
Angela Cascavilla e la dottoressa M. Pia Mattiello. Tale servizio, come negli anni
precedenti, è operativo nella giornata di ogni giovedì dalle 9,30 alle 10,30 in Via Dante N.
9 per la scuola dell’Infanzia e Primaria e dalle ore 11,00 alle ore 12,00 nella sede di Piazza
Europa per la scuola Secondaria di Primo Grado. Oltre all’efficiente supporto di
consulenza, lo staff del Dottor Fiorentino attiverà molti progetti, tra i quali, per la Scuola
Primaria, il “Progetto Mozart”; le favole che insegnano le regole; per la scuola secondaria
di primo grado, prevenzione del bullismo e cyberbullismo diretto alle classi prime.
E’, altresì, attivo lo sportello per l’integrazione scolastica con cadenza quindicinale nella
giornata del giovedì dalle ore 9.30 alle 11,00 presso il laboratorio Habilab al piano terra
della sede centrale della nostra scuola (Via Dante N.9) tenuto dalla sociologa Angela
Russo e l’assistente sociale Vittoria Biancofiore.

Il lunedì, dalle ore 8.30 alle 10.30 presso la biblioteca di via Dante n.9 sarà a disposizione
lo sportello sulla Dislessia gestito dalla dottoressa Milena Centra che, nel corso dell’anno
scolastico, predisporrà gratuitamente uno screening rivolto ai bambini di terza della primaria,
previa autorizzazione delle famiglie, per individuare casi di dislessia e così intervenire
precocemente.
Probabilmente, anche la scuola dell’Infanzia sarà interessata da screening per individuare
bambini con una probabilità di rischio dislessia, nonostante si possa rilevare con certezza
solo al compimento dell’ottavo anno. Infine, ogni martedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 sarà
presente, sempre nella sede di Via Dante, la neuropsicologa Rosa De Cata, esperta in
analisi del comportamento e del metodo ABA, per supportare docenti e famiglie che ne
richiedano l’intervento, per problematiche che riguardino lo spettro autistico già
diagnosticato e problemi che riguardino la sfera comportamentale.
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