
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

Sant’Elia Fiumerapido, 02 febbraio 2018 

 

Ai genitori 

Dell’I.C. Sant’Elia Fiumerapido  

Agli alunni della scuola secondaria di I grado 

Alunni Classi V Scuola Primaria 

Al Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 88 

 
  OGGETTO: Progetto “Sportello di ascolto”  

 

Si comunica che a partire dal 6 febbraio 2018 saranno avviate le attività relative al progetto di 

“Consulenza psicologica per alunni, genitori ed insegnanti”: il dott. Palombo Marco sarà presente 

tutti i  martedì dalle ore 11 alle ore 13 presso la sede della Scuola Secondari di I grado “A.Santilli” 

in via IV Novembre – Sant’Elia Fiumerapido. 
 

Servizi offerti:  
- Consulenza psicologica a insegnanti e genitori degli alunni, riguardo problematiche relative l’ambito 
scolastico  

- Osservazione e analisi delle problematiche nel contesto classico al fine di individuare insieme percorsi 
e soluzioni possibili  

- Assistenza per bisogni educativi speciali (BES), piani didattici personalizzati, piani educativi 
individualizzati  

- Promozione del “lavoro di rete”, favorendo la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali 
nella presa in carico di alunni con difficoltà  

 

L’accesso allo sportello è garantito per i genitori previa prenotazione, contattando il Dott. Palombo 

Marco ai seguenti recapiti: Cell.: 3208724083 Mail: marcopalombostudio@gmail.com 

 

Gli alunni che vorranno partecipare allo sportello potranno lasciare la propria richiesta 

nell’apposita cassetta a scuola, presentando l’autorizzazione dei genitori secondo il modello 

allegato.  

 

Si precisa che l’iniziativa è svolta dal dott. Palombo a titolo gratuito ed è rivolta a genitori, alunni 

e docenti di tutto l’istituto.  
Si pregano tutti i docenti di dare massima diffusione dell’attività presso i genitori tramite il diario degli 

alunni.  

Si allega locandina del progetto.  

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da intendersi sottoscritta con firma 

autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93 
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Liberatoria Sportello di Ascolto 

Noi sottoscritti……….………………..……………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

genitori dell’alunno/a .………………………..……………………….. frequentante la classe ….. 

 

sez. ….. della scuola Primaria/ Secondaria di I grado  

 

autorizziamo 

 

la partecipazione di nostro/a figlio/a all’intervento dello psicologo esterno, che opera come consulente 

nell’ambito del Progetto “Sportello di Ascolto”, attivato dall’Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido, 

con riferimento alle modalità di espletamento evidenziate nella Comunicazione interna n. 88 del 02 febbraio  

2018. 

 

 

Sant’Elia Fiumerapido, lì ………………………………………. 

 

 

 

Firma del padre* (o di chi ne fa le veci) …………………………………………… 

 

Firma della madre* (o di chi ne fa le veci) ………………………………………… 

 

*N.B. Per l'accesso allo Sportello Ascolto è necessaria la firma di entrambi i genitori 
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