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Centro Territoriale per l’Integrazione 
(AREA HANDICAP / DISAGIO) 

Sede “A. Gabelli” – Parco Città di Bologna - Belluno 
 

Prot. n.  3682/A36                                  Belluno,  16 dicembre 2010 

 

� Ai Sigg.Genitori degli alunni  

delle Scuole dell’infanzia 

e delle Scuole primarie 

della Direzione Didattica 
 

Gent.mi Genitori 

a molti credo sia noto che presso questa Direzione Didattica funziona, ormai da tredici anni 

scolastici consecutivi, il “ Centro territoriale per l’Integrazione”, che offre svariati servizi e opera 

a favore di una ventina di Istituzioni Scolastiche della Provincia. 

Fra i vari servizi offerti, quello di psicologia scolastica, che si effettua per l’8° anno 

scolastico consecutivo è risultato particolarmente apprezzato e utile a insegnanti e genitori. L’anno 

scolastico scorso è stato effettuato più di un centinaio di consulenze. 

Di seguito fornisco le informazioni utili per rivolgersi a tale servizio. 

 

DI CHE COSA SI TRATTA consulenza, informazione e assistenza come prevenzione del 

disagio scolastico che può manifestarsi in alunni con 

demotivazione allo studio, disistima, difficoltà di concentrazione 

e di impegno, iperattività, difficoltà di autocontrollo e di 

comportamento, ecc… 

Sono esclusi interventi a favore di alunni con handicap e il trattamento dell’eventuale disturbo. 
 

CHI LO EFFETTUA dr. Luciano Pauletti – psicologo 

A CHI E’ RIVOLTO genitori e insegnanti 

DOVE SI EFFETTUA c/o la nuova scuola elementare “A. Gabelli” di Belluno – (Parco 

“città di Bologna”) 

QUANDO SI EFFETTUA dal 12 gennaio p.v. e per tutto l’anno scolastico, il mercoledì 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

COME SI ACCEDE su appuntamento telefonando al n. 0437/940190 nei giorni e 

negli orari indicati al punto precedente 

QUANTO COSTA il servizio per gli utenti è gratuito – La spesa relativa è a carico 

del “Centro Territoriale per l’Integrazione”. 

 

Auspicando che il servizio offerto possa confermarsi utile, saluto con molta cordialità e con 

l’occasione vi porgo i migliori auguri per le prossime festività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dr. Fulvio DE BON) 


