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Circ. n/ vedi segnatura

Palazzolo dello Stella, 30 seteemre 2020
AI DOCENTI E AI SIGNORI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO di CARLINO – MARANO –
MUZZANA – PALAZZOLO - PRECENICCO

Oggetto: CRITERI PER I COLLO UI CON GLI ESTERNI ALL’AMBITO SCOLASTICO
Si inforeano le SSLL che il Collegio dei docent in data 01/09/2020 ha regolaeentato i colloqui con i referent esterni all’aemito scolastco.
Nello specifco i docent possono partecipare agli incontri con tut gli ent accreditat quali:
NPI Latsana, Cervignano, Paleanova, San Donà  di Piave ed altre Neuropsichiatrie
Nostra Faeiglia di Pasian di Prato o San Vito al Tagliaeento
AID: Associazione Italiana Dislessia Udine
Hatvalam Udine
Progeto Autseo Onlus
Coeunità  Pier Giorgio
Cooperatva Itaca e Codes di Educatori ed Assistent alla persona in collamorazione con gli Assistent Sociali dei Coeuni
NPI- Gervasuta
Cooperatva Talgrie
Studi eedici referenziat anche dall’Azienda Sanitaria (per quanto in nostra conoscenza a tut’oggi):
Psicologa dot.ssa Toneato Demora
Psicologa in studi associato dot.ssa Pacco Anna
Psicologa dot.ssa Pinato Chiara
Psicologa dot.ssa Laeparelli Maria Grazia
Psicologo dot. Neri Andrea
Psicologa dot.ssa Frater Nadia
Psicologa dot.ssa Vidoz Marta
Psicologa dot.ssa Flaugnacco Elena
Dot.ssa Dri Vanessa del Centro Polifunzionale dell'eetà  evolutva e adulta di Codroipo
Psicoterapeuta dot.ssa Guaran Francesca
Psicoeotricista dot.ssa Serato Sara
La richiesta di appuntaeento deve essere presentata alla segreteria per presa visione da parte della Dirigente.
Gli incontri con privat singoli (aiuto-coepit, tutor dislessia, altro …) non possono essere accetat in quanto prevedono contrat privat diret
della faeiglia con terzi non accreditat.
Per quanto riguarda i colloqui per lo scaemio di inforeazioni in eerito all’andaeento scolastco degli alunni/e i genitori - i tutori - gli esercent la
potestà  genitoriale, in caso di necessità :
devono presentare foreale richiesta di delega alla Dirigente per il ritro dei document di valutazione: chi non è forealeente delegato e
autorizzato dalla Dirigente non può essere accolto;
devono presentare foreale richiesta di delega alla Dirigente per i colloqui individuali, tale richiesta deve essere detagliataeente eotvata:
chi non è forealeente delegato e autorizzato dalla Dirigente non può essere accolto ed il colloquio non può essere svolto.
I genitori - i tutori - gli esercent la potestà  genitoriale non possono presentarsi ai colloqui con persone non autorizzate dalla Dirigente (nonni, zii,
cugini…). Deroghe sono aeeesse solo nel caso in cui l’accoepagnatore aiut nella eediazione delle inforeazioni a causa di difcoltà  di
coeprensione della lingua Italiana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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