SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Finalità
L’obiettivo primario dello Sportello di Ascolto Psicologico è stato quello di offrire una consulenza
gratuita a tutti i cittadini che ne ravvisassero l’esigenza per problemi relazionali, familiari e
psicologici.
ISTRUZIONE
Presentazione
l'Ufficio Pubblica Istruzione si occupa dell'attuazione delle norme Costituzionali, regionali e statali
del Diritto allo Studio, finalizzate all'accesso all'istruzione - formazione dei cittadini. L'intervento
del Comune è duplice: sostegno e aiuto alle famiglie bisognose e sostegno alla Scuola tramite
contributi per le attività didattiche, educative e progettuali. E' altresì compito dell'Ente Locale
Comunale la gestione delle strutture scolastiche statali sedi di scuola dell'infanzia, primaria e
secondaria di 1° grado (la competenza delle sedi di scuola secondaria di 2° grado è in capo alla
Provincia di Chieti). In particolare spetta al Comune la manutenzione straordinaria e ordinaria
delle scuole e il pagamento di tutte le utenze.
SISTEMA SCOLASTICO NEL TERRITORIO
• Nido d’Infanzia Comunale – Via Occidentale
• - Scuola dell’infanzia – Via Cavalieri (n. 3 sezioni, Via Cappuccini (n. 3 sezioni),
Loc.Caporosso, (n. 1 sezione), Loc.Villa San Vincenzo (n.1 sezione) Loc. San Bartolomeo. n.
1 sezione ) Direzione Didattica e uffici di segreteria via Cavalieri
• Scuola Primaria Via Cavalieri, Via Cappuccini, Loc. Comino, e Loc. Villa San Vincenzo
(quest’ultima attualmente trasferita in via Cappuccini);
• Istituto Omnicomprensivo statale "Nicola da Guardiagrele”: Scuola Media Statale, Istituto
Tecnico Commerciale, Liceo Scientifico.- Le sezioni dell’Istituto Tecnico Commerciale i e del
Liceo Scientifico sono ubicate in Via Grele, le sezioni di Scuola Media in Via G.Farina.
Direzione e Uffici di Segreteria via G.Farina
AREE DI INTERVENTO
•
•
•
•

Trasporto scolastico alunni della scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore;
Trasporto scolastico alunni scuole superiori residenti in frazioni disagiate;
Mensa Scolastica per alunni della scuola dell’infanzia
Libri di testo, Sovvenzioni, Contributi (legati al finanziamento regionale per il diritto allo
studio.

