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Alla c. a. 
SINDACO COMUNE DI ANDRIA 

avv. Nicola Giorgino 
sindaco@cert.comune.andria.bt.it 

 

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE 
avv. Antonio NESPOLI 

assessore.nespoli@cert.comune.andria.bt.it 
 

ASSESSORE PUBBLICA ISTRUZIONE PROVINCIA BAT 

avv.  Giovanni PATRUNO 
avv.patruno@alice.it 

 

DIRIGENTE PROVINCIA BAT 
VI SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

Egr. dr.ssa Caterina NAVACH 
navach@provincia.bt.it 

 

CENTRO DON BOSCO 
Direttore  prof.ssa Rosa DELGIUDICE  
info@centrooreintamentodonbosco.it 

 

E p.c. 
Alla dr.ssa Giuseppina LOSITO 

via Porta Nuova, 44 
76123 Andria (BT) 

 

Alla dr.ssa Olga NAGLIERI 
piazza SS Trinità, 4 
76123 Andria (BT) 

 

OGGETTO: SOSTEGNO PSICOLOGICO ALUNNI – CONCLUSIONE INIZIATIVA – 

RINGRAZIAMENTI – RICHIESTA RIPROPOSIZIONE A. S. 13 – 14. 
 

L’iniziativa in parola è scaturita dal successo riscontrato da parte degli alunni della stessa 
avviata dalla Provincia BAT e conclusasi nei primi mesi del corrente anno scolastico. Gli stessi 
alunni, con insistenza e determinazione ne hanno chiesto il ripristino, ravvisati gli elementi di 
qualità insiti nella figura che viene ad assumere natura di raccordo tra gli stati d’animo 
adolescenziali nel passaggio verso una nuova identità di sé stessi.  
 

Lo scrivente ed il direttore del Centro Don Bosco hanno condiviso l’esigenza di mettere in 
comune le competenze professionali dei consociati e disponibilità di spazi idonei nell’istituzione 
scolastica per consentire la continuazione dell’esperienza invocata. 
 

Il Centro Don Bosco ha consentito che la dr.ssa Giuseppina Losito e la dr.ssa Olga Naglieri, 
psicologhe iscritte all’albo regionale, attivassero percorsi di incontri con gli alunni richiedenti e 
le rispettive famiglie il martedì ed il giovedì di ogni settimana dal mese di febbario a tutto il 
mese di maggio. Le stesse, per competenze e professionalità dimostrate, impegno puntuale e 
disponibilità verso tutti gli alunni, sono diventate un riferimento oggettivo, costituendo un quid 
plus nell’offerta formativa di questa istituzione scolastica. 
 

Nel rivolgere alle psicologhe dr.ssa Losito e dr.ssa Naglieri, il plauso per la loro sensibilità ed 
impegno, ringraziamenti al Centro Don Bosco tramite il direttore prof.ssa Del Giudice per la 
rispondenza manifestata al richiamo dello scrivente, la comunità scolastica che rappresento 
esprime l’auspicio che il servizio sia nuovamente indicato tra le priorità degli interventi degli 
enti locali in indirizzo, contribuendo ad un’offerta formativa sempre più rivolta al concetto di 
qualità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Vito Amatulli 

 


