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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IX - Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 1 Area 1
Ufficio Segreteria del Dirigente

Ragusa, 30 /03/2020

-Ai Sigg. Dirigenti Scolastici

delle Scuole di ogni
ordine e grado
della Provincia
di Ragusa
- Ai Referenti
Dispersione Scolastica
p.c. All’USR Sicilia
- Al Dott. Maurizio Gentile
OGGETTO: NOTA DI DISPONIBILITÀ REFERENTE PROVINCIALE E OPT DEL
TERRITORIO.
Le sottoscritte, Ins. Alberghina Agnese Referente Provinciale Dispersione Ambito
Territoriale Ufficio IX Ragusa, prof.ssa Sandra Medino O.P.T. dell’Ambito 23 dell’Osservatorio di
Vittoria e Ambito 24 dell’Osservatorio di Modica (Comuni di Modica e Santa Croce), dott.ssa
Daniela Cacciatore O.P.T. dell’Ambito 23 dell’Osservatorio di Ragusa e degli Istituti Scolastici di
Ispica, Pozzallo e Scicli afferenti all’Osservatorio di Modica, quali figure di sistema, con funzioni
trasversali ed integrate a quelle degli altri operatori educativi, si rendono disponibili quale supporto
psico-pedagogico agli alunni, ai docenti, alle famiglie.
Vista la complessità del servizio scolastico attuale che si espleta attraverso la didattica a
distanza, le sottoscritte dichiarano la propria disponibilità ad organizzare interventi relazionali e
didattici per gli alunni che presentano problemi di ordine emotivo, socio-culturale e con disturbi
dell’apprendimento. Ai fini di una gestione collegiale delle soluzioni, si rendono disponibili sia per
lo Sportello ascolto che per l’organizzazione di video-conferenze con i Dirigenti e lo staff di
ciascuna scuola.
Le sottoscritte rilasciano, altresì, la propria email che sarà a disposizione per gli alunni, le
famiglie e i docenti nel sito di ogni Osservatorio d’Area.
-Ins. Alberghina Agnese: alberghinaagnese@gmail.com;
-Prof.ssa Sandra Medino: sandra.medino@virgilio.it;
-Dott.ssa Daniela Cacciatore: dott.cacciatore9@gmail.com;
Distinti saluti.
Ins. Agnese Alberghina
Prof.ssa Sandra Medino
Dott.ssa Daniela Cacciatore
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