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Circ 143 Bari, 26/01/2022 

 

 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni (tramite Registro Elettronico) 
Agli Alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Attivazione sportello d’Ascolto 

 

A partire dal 3 febbraio 2022, 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 Marisa Lassandro, che sarà presente una volta alla 

settimana, per n. 3 ore, e precisamente dalle 09:30 alle 12:30, secondo il seguente calendario: 

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

✓ 03/02/2022 

✓ 17/02/2022 

✓ 03/03/2022 

✓ 17/03/2022 

✓ 31/03/2022 

✓ 14/04/2022 

✓ 28/04/2022 

✓ 12/05/2022 

✓ 26/05/2022 

✓ 10/02/2022 

✓ 24/02/2022 

✓ 10/03/2022 

✓ 24/03/2022 

✓ 07/04/2022 

✓ 21/04/2022 

✓ 05/05/2022 

✓ 19/05/2022 

✓ 09/06/2022 

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 Marisa Lassandro al numero 333.3323110 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 

ore 18:00). 

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. 

 

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.edu.it/ 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

2 

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

partecipazione alla stessa. 

 

 

 

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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