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� Ai Sigg. 

Dirigenti Scolastici  

Istituzioni Scolastiche aderenti  

al C.T.I.  (Area Handicap) 

� Dirigenti / Responsabili 

Enti / associazioni aderenti  

al C.T.I.  (Area Handicap) 

 

OGGETTO: Servizio di psicologia scolastica. 

 

 Come convenuto in sede di Conferenza di Servizio del 29 novembre u.s., e come da verbale 

della riunione trasmesso il 7/XII u.s., confermo il riavvio dell’attività del C.T.I. con l’effettuazione 

del servizio di psicologia scolastica, già offerto negli aa. ss. scorsi e risultato particolarmente 

apprezzato e utile agli utenti. 

 Si tratta di attività professionale prestata  a favore di genitori e insegnanti da uno 

psicologo, il dr. Luciano PAULETTI. Nella fattispecie il dott. Pauletti offre consulenza, 
informazione e assistenza come prevenzione del disagio scolastico, che può manifestarsi in alunni e 
studenti con demotivazione allo studio, disistima, difficoltà di concentrazione e di impegno, 

iperattività, difficoltà di autocontrollo e di comportamento, ecc… 

 Sono esclusi interventi in favore di alunni diversamente abili e il trattamento dell’eventuale 
disturbo e, come convenuto in sede di Conferenza di Servizio, eventuali “invii” sono da proporre 
verso il servizio pubblico. 
 Il servizio è gratuito ed è prestato c/o la sede del C.T.I., nuova scuola primaria “A. 
Gabelli” (Parco “Città di Bologna”), il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Il dott. Pauletti riceve su appuntamento telefonando nei giorni e orari suindicati alla sede 

del C.T.I. (0437 940537). Il servizio inizia con mercoledì 12 gennaio p.v. e prosegue come da 
calendario scolastico. Al servizio possono accedere insegnanti dipendenti dalle Istituzioni 

scolastiche aderenti al C.T.I. (area handicap) e genitori degli alunni frequentanti le scuole 

dipendenti dalle medesime II. SS.  

 Chiedo la cortesia che le informazioni di cui sopra  siano portate a conoscenza degli 

insegnanti e delle famiglie, con i mezzi che le SS. LL. riterranno opportune.  

Se vi può essere utile, vi trasmetto copia della mia lettera informativa per le famiglie. 

 Grazie per la collaborazione, auguri per le prossime festività e cordiali saluti. 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dr. Fulvio DE BON) 


