
 

                                                                                                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    

  

        Liceo Statale “James Joyce” 
     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

1 

   

Circ  69 Ariccia,   14   /  10    /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: Apertura Sportello d’inclusione scolastica BES-DSA presso la sede centrale  

  

Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022, a partire da venerdì 22 p.v., sarà aperto lo 

Sportello di inclusione scolastica, tenuto dalla psicologa Dott.ssa Chiara Pecorari, esperta in 

dell’età evolutiva e scolastica, specializzata in disturbi dell’apprendimento e psicodiagnostica 

clinica. 

L’orario dello sportello di inclusione è il seguente:  

Venerdì dalle 8:30 alle 11:30, PREVIA PRENOTAZIONE. 

 

Gli incontri si terranno in aula CIC, piano primo, stanza adiacente la vice presidenza , 

oppure in modalità videoconferenza tramite una piattaforma digitale. 

 

Allo sportello, oltre che gli studenti, potranno rivolgersi anche i genitori degli studenti che 

necessitano di consulenza genitoriale e i docenti a supporto di eventuali problematiche che 

insorgono nelle classi e/o per supportare gli stessi nella decodifica delle diagnosi 

e/o nell’elaborazione dei PDP per alunni BES e DSA.  

La fruizione dello stesso è rivolto in precedenza ai docenti delle classi prime e  quinte degli 

alunni con alunni DSA per il supporto della stesura del PDP. 

 

Per gli appuntamenti, ci si potrà rivolgere anche direttamente alla dottoressa il venerdì 

negli orari di presenza o nelle modalità di seguito indicate: 

 

•Inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: psicologa@chiarapecorari.com 

  

Si allega modulo per l’autorizzazione ai colloqui per gli alunni minorenni. 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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