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                                                                                           Ai Signori Genitori 

                                                                                           Albo/ Al Sito Web dell’Istituto 

Gentili Famiglie, 

 

per l'anno scolastico 2020/21 è attivo presso il nostro Istituto il progetto ABA per studenti D.A., sia 

in situazione di didattica in presenza che di didattica a distanza, con le seguenti finalità: 

 

- favorire la cultura del benessere psicofisico nella fascia evolutiva; 

- consolidare ed accrescere la qualità dei percorsi formativi scolastici, sia nella dimensione 

dell'apprendimento che in quella dei processi relazionali, per favorire un equilibrato processo 

di crescita della personalità;  

- sostenere l’Istituzione scolastica e le famiglie nello svolgimento delle loro funzioni 

educative.  

 

I docenti potranno approfondire la conoscenza delle dinamiche del gruppo o promuovere abilità 

sociali. Qualora lo si ritenga utile l’operatore ABA  in classe potrà effettuare: 

- Osservazioni non partecipate in classe;  

- Osservazioni partecipate in classe delle dinamiche socio-relazionali, con l'ausilio di 

strumenti specifici della professione; 

- Interventi psicoeducativi in classe di prevenzione e potenziamento del benessere 

dell’allievo, proponendo giochi, simulazioni, attivazioni in gruppo, discussioni tematiche.  

Nella sua pratica professionale l’operatore ABA è tenuto al segreto professionale, inoltre  l’Istituto 

ha incaricato il professionista per il trattamento dei dati personali e predisposto  la dichiarazione 

dell’incaricato. 

Il Trattamento dei Dati avviene secondo quanto disposto dall’Informativa agli Interessati resa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016. 

                                                

                                            

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Mariachiara Menditto 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto 39/93  
                                                                            

 

  

  
 

Ministero della pubblica istruzione  

Dipartimento per l’Istruzione -

Direzione Generale per gli affari 

Internazionali – Ufficio V 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/467754  

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
 

 

 
 

                         
                                                              

     

                                                                                         

 

 
                                                                                          
 

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.STROFFOLINI-CASAPULLA-
C.F. 94007130613 C.M. CEIC82800V
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0004930/U del 10/11/2020 13:40:12

mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:ceic82800v@istruzione.it
mailto:CEIC82800V@ISTRUZIONE.IT

