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Circ 72 del 18/11/2019  

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Attivazione sportello d’Ascolto 

 

A partire dal 25 novembre 2019, presso la nostra scuola, sarà attivato uno Sportello d'Ascolto rivolto agli 

alunni, ai loro genitori e agli insegnanti  

 

Cos’è lo Sportello d’Ascolto? 

Lo Sportello d'Ascolto è un servizio di consulenza e di supporto, offerto gratuitamente dalla scuola, che si 

propone come uno spazio in cui, con l'aiuto di un esperto, è possibile offrire ascolto ad alunni, insegnanti e 

genitori, facilitando i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di crescita e di relazione.  

Allo sportello potranno accedere gli insegnanti, i genitori e gli alunni (accompagnati e/o autorizzati dai 

genitori). È possibile richiedere il modulo del “consenso informato” in segreteria o scaricarlo dal sito web 

della scuola. Tale modulo dovrà essere compilato, firmato da entrambi i genitori e consegnato direttamente 

allo sportello. 

Lo Sportello d'Ascolto verrà curato dalla dott.ssa Macinagrossa Giorgia, che sarà presente una volta alla 

settimana, per n. 3 ore, e precisamente dalle 09:00 alle 12:00, secondo il seguente calendario: 

Plesso “EL/7 C.D. Montello” Plesso “S.M. Santomauro” 

 20.11.2019 

 4.12.2019 

 18.12.2019 

 8.01.2020 

 22.01.2020 

 5.02.2020 

 19.02.2020 

 4.03.2020 

 18.03.2020 

 1.04.2020 

 15.04.2020 

 29.04.2020 

 13.05.2020 

 27.05.2020 

 27.11.2019 

 11.12.2019 

 20.12.2019 

 15.01.2020 

 29.01.2020 

 12.02.2020 

 26.02.2020 

 11.03.2020 

 25.03.2020 

 8.04.2020 

 22.04.2020 

 6.05.2020 

 20.05.2020 

 03.06.2020 

I genitori e gli insegnanti che intendono usufruire del servizio, assolutamente gratuito, potranno recarsi a 

scuola durante gli orari di apertura dello sportello, oppure potranno fissare un appuntamento contattando 

direttamente la dott.ssa Macinagrossa Giorgia al numero 3338956977 (dal lunedì al venerdì). 

A tutti coloro che accederanno allo sportello sarà garantita privacy, anche relativamente ai contenuti di ogni 

colloquio, i quali saranno strettamente tutelati dal segreto professionale. 
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Il progetto sarà presentato, ai docenti a ai genitori, dalla dott.ssa Macinagrossa Giorgia, psicologa 

incaricata, il 25/11/2019, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso l’auditorium del plesso “EL/7 C.D. 

MONTELLO”, via G. Bartolo, 8.  

 

Si auspica che l’iniziativa possa incontrare l’apprezzamento delle famiglie e si confida in una ampia 

partecipazione alla stessa. 

 

I Docenti presenti in classe sono invitati a dettare il seguente 

AVVISO 

Anche quest’anno la scuola offre una grande opportunità alle famiglie: lo Sportello (gratuito) di ascolto.  

Sarà possibile accedere allo sportello d'ascolto, tenuto dalla dott.ssa Macinagrossa Giorgia, previo 

appuntamento, richiesto tramite contatto diretto al numero 3338956977 (dal lunedì al venerdì).  

Per maggiori dettagli consultare il sito web della scuola. 

 

Controllare, in seguito, l'avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

Disposizioni particolari. 

 I docenti della scuola dell’infanzia faranno leggere la presenta circolare ai genitori dei 

rispettivi alunni che apporranno la propria firma per presa visione su apposito foglio. 

 I docenti delle classi prime della scuola primaria riceveranno copia dell’Avviso 

sopra riportato e lo consegneranno agli alunni; controlleranno, in seguito, l'avvenuta 

firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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