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Circolare n. 12/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Appuntamenti e informazioni  
 
 
Workshop del 13 ottobre 2022 
Ricordiamo che Giovedì 13 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 si terrà a Via Greve 99 il primo incontro di quest’anno con le 
operatrici dell’Associazione Una Zebra a Pois con un Workshop sulle seguenti tematiche: 
 Introduzione alle strategie pratiche per la gestione dell’alunno/a autistico/a nel contesto scolastico; 
 Strategie di base per favorire una maggiore integrazione dell’alunno tra i pari e nel contesto scolastico; 
 Analisi di case studies. 

Seguirà una Circolare ad hoc per docenti e genitori con le date e i contatti degli Operatori per organizzare lo sportello di 
supporto vero e proprio. Il Workshop è un primo approccio anche per presentare i casi che potrebbero aver bisogno di 
supporto e osservazione o per riprendere il filo del lavoro svolto l’anno scorso. 
 
Prove Invalsi 2022-2023 
Sono uscite le date delle Prove Invalsi dell’AS. 2022-2023. 
 
II Primaria (prova cartacea) 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 
 
V Primaria (prova cartacea) 
Inglese: mercoledì 3 maggio 2023 
Italiano: venerdì 5 maggio 2023 
Matematica: martedì 9 maggio 2023 
 
III Secondaria di Primo Grado (prova al computer - CBT) 
Sessione ordinaria Classi Campione: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 
2023 a venerdì 28 aprile 2023 
 
Sportello Psicologico 
Ripartirà da Lunedì 10 ottobre lo Sportello Psicologico tenuto da Magliana Solidale. Lo Psicologo Alessandro Iannone, 
per impegni lavorativi, lasca il posto alla collega Angela Valentina Tozzo.Lo sportello si svolge nelle seguenti sedi e 
giorni/orari: 

Plesso Quartararo: lunedì dalle 9.30 alle 11.30 
Plesso Capponi: lunedì dalle 12.00 alle 14.00 

Plesso Pieve Fosciana: venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
 
Lo Sportello è attivo anche il Venerdì dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede di Magliana Solidale a Via Pieve Fosciana 
121.  
 
Invieremo la modulistica per l’autorizzazione dei genitori. Lunedì 10 la Dr.ssa Tozzo inizierà a fare il giro nelle classi 
presentandosi e spiegando le modalità di partecipazione. Ricordo che lo sportello è a disposizione di docenti, famiglie e 
adolescenti (previa autorizzazione). Per gli adulti basta prenotare o farsi trovare il giorno e l’ora previsti nel Plesso previsto. 
Anche in passato l’Associazione ci ha aiutato ad affrontare situazione complesse e a mettere in campo – se necessario – 
anche i servizi sociali e la ASL. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93) 
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