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Circ. N. 14 /Al    del 17.10.2019 

 

                                    Ai genitori degli alunni dell’Istituto      

                                                                                          Agli alunni della scuola secondaria e 

                                                                                            della scuola primaria 

                                     Ai docenti 
Oggetto : SPORTELLO DI ASCOLTO 

  
 Si comunica che l’offerta formativa dell’Istituto prevede la prosecuzione dello sportello di ascolto rivolto 

ai Docenti, ai Genitori di tutto l’Istituto e agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola 

Primaria, tenuto, come lo scorso anno, dalla Psicoterapeuta Dott.ssa Silvia Dell’Anno. 

 

Il progetto può prevedere, sia interventi finalizzati ad una serena gestione delle dinamiche relazioni del gruppo 

classe su segnalazione dei Docenti, sia incontri individuali o in piccoli gruppi, per gli alunni che ne faranno 

richiesta e preventivamente autorizzati dai Genitori,    

Lo sportello effettuerà, su richiesta, anche incontri individuali per Genitori, personale Docente e ATA.    

 

Per prenotarsi allo sportello: 

 compilare il “MODULO PRIVATO DI PRENOTAZIONE”, pubblicato sul sito o da richiedere alle 

rispettive portinerie, che andrà inserito nell’apposita cassetta riservata installata nell’atrio dei vari plessi 

(Via della Fonte Meravigliosa 79, Via Drago e via Millevoi), gestita esclusivamente dal Personale 

preposto per assicurare la riservatezza dei dati inseriti  

 contattare direttamente la dott.ssa Dell’Anno (cell. 347 0455829) 

Per ulteriori informazioni contattare la prof.ssa Annamaria Magliozzi, primo collaboratore del DS e referente del 

progetto.  

 

Lo spazio d’ascolto sarà aperto tutti i martedì dalle ore 11:30 alle ore 15:00; 

la dott.ssa Dell’Anno sarà presente da martedì 29 ottobre 2019 secondo le esigenze 

 

Sulla base delle richieste pervenute da parte dei Genitori, Docenti e Alunni si fisseranno i successivi incontri nei 

diversi plessi, le cui date saranno comunicate tramite contatto diretto. 

   

Gli Alunni che intendono usufruire dello spazio di ascolto, devono essere preventivamente autorizzati da chi 

ne esercita la potestà genitoriale attraverso il modulo pubblicato sul sito della scuola o che sarà possibile 

richiedere nelle portinerie.  

 
          

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Manuela Fini 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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