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 CITTA’ DI IMOLA 
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 
Prot. I. 227 Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti del gruppo di coordinamento dello 
“Sportello di Consulenza Psico-educativa” 

Imola,   25 settembre 2015 Ai Docenti referenti per i DSA e le  
 Difficoltà del Comportamento 
  
 e p.c. a tutti i Docenti degli Istituti Scolastici  

   
 
 

 
SPORTELLO GRATUITO  

DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA 
(ANNO SCOLASTICO 2015-2016) 

PER: 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

E DIFFICOLTA’ DI COMPORTAMENTO 
 
Al fine di offrire un aiuto e supporto alle Scuole ed alle famiglie di bambini e ragazzi che presentano problematiche 
collegate a disturbi specifici di apprendimento o a difficoltà del comportamento il Comune di Imola, con il 
sostegno della Fondazione per l’Infanzia S. Maria Goretti, della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, in 
collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio, l’U.O. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza  dell’ASL e 
con il CISS/T e in continuità con l’esperienza nei passati anni scolastici, realizza, per l’anno scolastico 2015/2016, 
le seguenti attività di  consulenza psico-educativa: 

Disturbi Specifici di Apprendimento  (DSA) 
 
A-Sportello di consulenza psico-educativa per docenti, famiglie e studenti delle scuole primarie, secondarie di 
primo e secondo grado del circondario imolese 

Le attività di sportello saranno realizzate dalla dott.ssa Giulia Rosignolo presso il Settore Scuole del Comune di 
Imola (plesso Sante Zennaro, via Pirandello 12, Imola), esclusivamente su appuntamento, nella giornata di 
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00,  a partire dal 29 ottobre 2015. 

I docenti e le famiglie  potranno accedere alla prenotazione della consulenza, in collaborazione  con il/la proprio/a 
insegnante di riferimento, telefonando al n° cell. 327 3294729, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 
giulia.rosignolo@gmail.com.  

Lo Sportello offre: 
-   Counseling psicologico e psicopedagogico rivolto agli insegnanti 
-   Counseling psicologico e psicopedagogico per i genitori. 
-  Valutazioni delle competenze di apprendimento (lettoscrittura, area logico matematica, comprensione del testo) 
del singolo alunno (previa informazione e consenso dei genitori) principalmente attraverso l’utilizzo delle prove del 
gruppo MT di Padova (Proff. Cornoldi e De Beni); 
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In caso di riscontro di difficoltà ricomprese in un'area di criticità verrà suggerito un approfondimento diagnostico da svolgersi 
altrove, altresì in caso di riscontro alle prove di difficoltà di apprendimento verranno fornite indicazioni sia alla famiglia che 
eventualmente alla scuola per supportare l’alunno in un percorso di miglioramento delle proprie competenze. 
 
B-Sportello di aiuto per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore di Imola presso le sedi degli Istituti 
Scolastici 
Questo sportello, attivato su richiesta degli Istituti Scolastici, è finalizzato ad offrire ai ragazzi un sostegno 
psicologico e metodologico per lo studio in relazione alle specifiche difficoltà. In considerazione dell’esiguità di ore 
disponibili saranno prese in considerazione solamente le richieste degli Istituti in grado di garantire un utilizzo 
“intenso” ed efficace di questo servizio.  
 
Modalità di prenotazione  
Il docente referente d’Istituto per l’area DSA potrà fare richiesta di attivazione dello sportello tramite e-mail 
direttamente alla dott.ssa Giulia Rosignolo, entro il 30 ottobre 2015, inviando una proposta di calendario, contenuti, 
organizzazione e sede dell’attività. Per ulteriori informazioni contattare la  dott.ssa Giulia Rosignolo al numero di 
cell. 327 3294729 oppure all’indirizzo e-mail  giulia.rosignolo@gmail.com. 
 

Difficoltà di Comportamento 
 

C-Sportello di consulenza psico-educativa per docenti e famiglie delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo grado e di secondo grado del circondario imolese. 

Le attività di sportello saranno realizzate dal dott. Michele Di Felice presso il Settore Scuole del Comune di Imola 
(plesso Sante Zennaro, via Pirandello 12, Imola), esclusivamente su appuntamento,  nella giornata di mercoledì, 
dalle 15.00  alle 19.00, a partire dal 28 ottobre 2015. 

I docenti e le famiglie  potranno accedere alla prenotazione della consulenza, in collaborazione  con il/la proprio/a 
insegnante di riferimento telefonando, dal lunedì al venerdì dalle 10.00  alle 13.00, n° cell. 339 5472432, oppure 
scrivendo all’indirizzo e-mail micheledifelice@hotmail.it.  

Lo Sportello offre: 
-   Counseling psicologico e psicopedagogico rivolto agli insegnanti 
-   Counseling psicologico e psicopedagogico per i genitori. 
 
In caso di riscontro di difficoltà ricomprese in un'area di criticità sarà suggerito un approfondimento diagnostico da svolgersi 
altrove. 
 
 
 
Si informa che  sarà programmato un ciclo di incontri pubblici per le famiglie, ma aperto anche a docenti ed 
operatori socio-educativi interessati alla tematiche affrontate, di cui sarà data successiva comunicazione per i 
contenuti e gli aspetti organizzativi.          
              

            


