
 
Circ. n. 142 Travesio, 20 Agosto 2019 

 Ai Genitori degli alunni delle 

 Scuole dell’Infanzia di Casiacco, Lestans, 

Sequals, Valeriano 

 Scuole Primarie di Anduins, Lestans, Pinzano 

al Tagliamento, Sequals,Travesio 

 Scuola Secondaria di I Grado di Travesio 

 Loro Sedi 

Oggetto: Sportello genitori - insegnanti.- 

     Si comunica che dal 18 ottobre 2019 verrà attivato presso la Scuola Primaria di Travesio il 
“Servizio di Consulenza per DSA e BES” che si inserisce nell’ambito del Progetto Speciale 
denominato CASP2!. 
Esso è  rivolto ai genitori e agli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia di Casiacco, Lestans, Sequals, 
Valeriano, delle Scuole Primarie di Anduins, Lestans, Pinzano al Tagliamento, Sequals,Travesio e della 
Scuola Secondaria di I grado di Travesio.  

Il Servizio, gestito dalla dott.ssa Elena Bucco, psicologa, Tutor dell’apprendimento con Master in 
Psicopatologia dell’apprendimento, è finalizzato a sostenere gli adulti nella gestione degli aspetti legati ai 
Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA) e dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Per maggiori informazioni si invita a leggere attentamente la comunicazione sul retro o a 
prendere contatti con la psicologa scrivendo una mail all'indirizzo elena.bucco@libero.it  o telefonando 
al numero 347.9825892. 

 Con i miei più cordiali saluti,  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Carla COZZI) 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Istituto Comprensivo delle Valli Meduna, Cosa e Arzino 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, genitore dell’alunno/a  

………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA DI AVER LETTO la comunicazione avente per oggetto “Sportello genitori - insegnanti”. 

                                                                            Firma: ………………………………… 

Firmato digitalmente da CARLA COZZI



 
SERVIZIO DI CONSULENZA PER DSA E BES 

Gentili genitori e insegnanti, 

dal 18 ottobre 2019 verrà attivato presso la Scuola Primaria di Travesio il “Servizio di Consulenza per DSA e 
BES” rivolto a genitori e insegnanti e gestito dalla dott.ssa Elena Bucco, psicologa, Tutor dell’apprendimento con 
Master in Psicopatologia dell’apprendimento.  

Questo servizio si inserisce all’interno del Progetto Speciale per la scuola denominato “CASP 2!”, presentato 
dall’Associazione L.A.G.O. e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il Servizio propone consulenze rispetto alle tematiche dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES) fornendo risposte a bisogni ed esigenze di docenti e genitori. 

Dopo una prima fase di ascolto e di inquadramento della richiesta, si forniranno informazioni, suggerimenti, 
strategie ed indicazioni operative sia rispetto a situazioni di dubbio diagnostico sia nei casi di problematiche già 
accertate. 

Compito del Servizio è supportare e sostenere genitori e insegnanti nella gestione del singolo studente, della 
classe e nei rapporti scuola-famiglia offrendo nuovi spunti di riflessione, strumenti concreti per l’individuazione dei 
bambini a rischio di DSA/BES, strategie di intervento e potenziamento e metodologiche operative adeguate alla 
singola situazione. Il Servizio può essere utilizzato dai docenti anche come occasione di riflessione e confronto su 
aspetti emotivi, relazionali, comunicativi che il proprio ruolo può comportare. 

I colloqui possono essere svolti individualmente o in piccolo gruppo.  

La durata indicativa degli incontri sarà di 30 minuti per il colloquio individuale e di 1 ora per il colloquio in gruppo. 

Si garantisce la riservatezza dei contenuti di ogni colloquio; ogni dato sensibile o informazione trasmessa saranno 
trattati nel rispetto delle norme della privacy (art. 13 del D.lgs. n. 196/2003).  

Come prendere appuntamento: genitori e insegnanti possono inviare una mail all'indirizzo elena.bucco@libero.it 
o telefonare al numero 347 – 9825892 richiedendo un appuntamento con la dott.ssa Elena Bucco. 

Nella risposta verranno indicate data, orario e luogo dell'appuntamento e richieste alcune informazioni, volte ad 
inquadrare in modo preliminare la richiesta dell’insegnante o del genitore.  

Nel caso di contatto tramite posta elettronica, nella risposta si allegherà una breve scheda di raccolta informazioni, 
che si richiede di compilare e rispedire allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Calendario degli incontri:   18 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 

22 ottobre dalle 8.30 alle 11.30 

30 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 

04 novembre dalle 9.00 alle 12.00 

12 novembre dalle 9.30 alle 12.30 

21 novembre dalle 8.30 alle 11.30 

28 novembre dalle 9.00 alle 12.00 

6 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 

9 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 

Firmato digitalmente da CARLA COZZI
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