
 
 
 

 

Lo Psicologo: un Amico a Scuola 

SERVIZIO INTERNO di 

PSICOLOGIA SCOLASTICA ad  

APPROCCIO SISTEMICO 

A. S. 2014 - 2015  

 

 

 

della  

Dott.ssa Nicoletta Maggitti 

 

 
CALENDARIO 

Il Servizio è attivo dal mese di settembre 

2014 al mese di giugno 2015 secondo il 

seguente orario: 

 Lunedì e Martedì (9,00-12,00) presso 

Scuola Primaria di Notaresco  

tel. 085.8950262; 

 Mercoledì (9,00-12,00) presso 

Scuola Secondaria di I grado di Morro 

d’Oro tel. 085.895279; 

 Giovedì (9,00-12,00) presso 

Scuola Primaria di Pagliare  

tel. 085.8041450. 

La Dott.ssa Maggitti è comunque a 

disposizione delle classi, degli insegnanti e 

dei genitori di tutte le sedi dell’Istituto. 
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APS 

Chico Mendes di Morro d’Oro 

Comune di Notaresco 

Comune di Morro d’Oro 

In collaborazione con 



I NOSTRI OBIETTIVI 

 Fornire supporto e consulenza al corpo 

docente ed alle famiglie relativamente a 

richieste di carattere educativo, 

relazionale e di sostegno; 

 Ampliare il contesto osservativo e 

d’intervento dalle difficoltà individuali 

alla gestione del gruppo-classe; 

 Creare un’efficace rete tra i servizi del 

territorio, pubblici e privati; 

 Offrire momenti di confronto e 

formazione per le classi, i genitori e gli 

insegnanti, condotti da personale esperto e 

specializzato; 

 Fornire consulenza specialistica 

relativamente alle problematiche di 

organizzazione scolastica. 

 Ottimizzare il lavoro scolastico 

quotidiano di insegnanti e alunni ed 

ampliare l’offerta formativo-educativa. 

 

INVITO 

L’Istituto comprensivo di Notaresco e la 

Dott.ssa Maggitti sono lieti di invitarvi al 

consueto incontro di Presentazione delle 

attività del Servizio, che si terrà venerdì 17 

ottobre 2014 alle ore 17 presso i locali 

della Scuola primaria di Notaresco (Te). 

 

Con il 

Ed anche quest’anno, nel nostro Istituto, 

riparte l’innovativo Servizio Lo Psicologo: 

un Amico a Scuola, attivo con  successo 

per il sesto anno e nato da un’idea della 

Dott.ssa Nicoletta Maggitti - Psicologo 

scolastico e Psicoterapeuta ad approccio 

sistemico, da un’esperienza maturata in 

ambito scolastico ed attraverso un’attenta 

analisi dei bisogni che dura da ben 10 anni 

sul nostro territorio. Ormai perfettamente  

integrato nell’organizzazione e nelle attività 

quotidiane della scuola, rappresenta una 

vera e propria avanguardia nel continuo 

mutamento del panorama scolastico italiano, 

sempre più consapevole della necessità di 

un lavoro specialistico d’insieme  per far 

fronte alla sfida educativa. 

 

ed il patrocinio della 

All ’avanguardia 

dell’innovazione a scuola! 


