
 

 

 

I Piani Educativi Individualizzati 
predisposti per allievi con bisogni 
educativi speciali, mettono sovente in 
evidenza l’esigenza di interventi 
educativi individualizzati finalizzati ad 
alcune ricorrenti disabilità di 
apprendimento e comportamento. Tali 
interventi, per risultare efficaci, 
devono essere condotti sia in ambito 
scolastico che extrascolastico, con 
l’ausilio di figure specializzate. La 
stessa cosa per allievi che, pur non 
presentando una disabilità, 
manifestano consistenti 
problematiche negli apprendimenti 
scolastici (lettura, scrittura, 
matematica, ecc.) e nel 
comportamento. 
 
I Servizi “La Scuola per Tutti”, quindi, 
vogliono rappresentare 
un’opportunità educativa pomeridiana 
per allievi con problemi di varia 
natura, cercando di soddisfare degli 
specifici bisogni messi in risalto sia 
dalla scuola che dalla famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La Scuola per Tutti” 
SERVIZI PSICOPEDAGOGICI PER 

L’ETA’ EVOLUTIVA 
 

 
 

 
ISTITUZIONE 

ED 
UBICAZIONE 
SERVIZIO 

 
Il Servizio è stato istituito 
nell’ottobre 1995 sede di 
Urbino e marzo 1999 sede 
di Urbania 
I locali sono ubicati 
rispettivamente in Via  
Pozzo Nuovo, 6 e in Via 
Dante Alighieri 9 bis. 

 

 
 
 

BAMBINI 
FREQUENTANTI 

 
Frequentano il Servizio 
bambini in età evolutiva 
(scuola materna, scuola 
elementare, scuola media).  
Il Servizio accoglie bambini 
affetti da disabilità mentale 
e bambini che presentano 
difficoltà specifiche di 
apprendimento (lettura, 
scrittura, matematica, 
ecc.).           
Ogni bambino frequenta il 
Servizio per un’ora due o 
tre volte alla settimana. 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
CONDOTTE 

L’attività, individualizzata 
per ogni bambino e 
coordinata con la  scuola, 
si indirizza  a due obiettivi: 

- potenziamento di 
abilità cognitive e 
sociali 
“trasversali”; 

- trattamento di 
disabilità di 
apprendimento e 
problemi 
comportamentali. 

 
 

ORARIO DI 
APERTURA 

 
Il Servizio rimane aperto 
nei pomeriggi, orario dalle 
14.30 alle 18,30 e per 
l’intero anno scolastico. 
 

 
 
 
 
 

 
CONSULENZE 

 
Le attività condotte sono 
concordate con i consulenti 
esterni che incontrano 
periodicamente le famiglie. 
Nello specifico i consulenti 
sono uno psicologo e un 
medico specialista foniatra 
(problematiche di 
linguaggio e tutto ciò che è 
associato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO AL 
SERVIZIO 

 
L’accesso al Servizio 
generalmente avviene in 
seguito a segnalazioni da 
parte degli insegnanti, 
direttamente dalla famiglia 
o anche da parte dei 
Servizi Sociali e Sanitari. 
Successivamente ad un 
colloquio iniziale, in cui si 
illustrano le modalità 
organizzative e le attività 
didattiche del Servizio, si 
stabiliscono i giorni e gli 
orari di frequenza del 
bambino. Per l’iscrizione è 
sufficiente compilare una 
scheda che viene poi 
inviata alla Comunità 
Montana, quale ente 
gestore del Servizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

GESTIONE 
 

 

 
 
 
Il servizio è stato 
istituito grazie al 
finanziamento della 
Regione Marche, del 
Comune di Fermignano  
e della Comunità 
Montana Alto e Medio 
Metauro, in qualità di 
ente promotore e 
gestore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Scuola per Tutti” 
 

Sede di Urbino  
Via Pozzo Nuovo, 6 
Tel 0722/329701 
Fax 0722/377280 

 
Sede di Urbania 

Via D.Alighieri, 9 bis 
Tel 0722/312074 

 
Sede di Fermignano 

Via Milano 
Tel 0722/332648 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunità Montana 
Alto e Medio Metauro 

 

 
Comune di Fermignano 

Assessorato Servizi Sociali 
 

 

ANFFAS 
Fermignano Urbino Urbania 

 

 
 
    
 

Cooperativa Sociale Montefeltro 
 

 

Servizio Psicopedagogico  
per l’Età Evolutiva 
“La Scuola per Tutti” 

 

 

INAUGURAZIONE 
Giovedì 8 marzo 2007 

Ore 16.00 
Sede di Fermignano 

 


