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A tutto il personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai genitori 

Sito web 

COMUNICAZIONE N. 91  

 

OGGETTO: Progetto “Sportello di ascolto”  

 

Si comunica che il giorno 23/03/2017 saranno avviate le attività relative al progetto di “Consulenza 

psicologica per alunni, genitori ed insegnanti” secondo il seguente calendario: 

 

Giorno dalle ore 11.00 alle ore 13.00 Sede  

23/03/2017 Scuola secondaria I grado SANTILLI 

30/03/2017 Scuola primaria F.ARPINO 

06/04/2017 Scuola secondaria I grado SANTILLI 

20/04/2017 Scuola primaria F.ARPINO 

27/04/2017 Scuola secondaria I grado SANTILLI 

06/05/2017 Scuola primaria F.ARPINO 

13/05/2017 Scuola secondaria I grado SANTILLI 

 

Tale Progetto, presentato dal Dott. Palombo Marco in collaborazione con la Dott.ssa Di Fante 

Mariantonietta, prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto strutturato sul modello dei colloqui 

individuali, che si svolgeranno nel rispetto della privacy e con l’osservanza del segreto professionale. 

Esso si propone di: 

- Offrire consulenza agli insegnanti e/o ai genitori che ne abbiano bisogno in merito alle difficoltà 

generali riscontrate nei bambini/ragazzi; 

- Offrire supporto guida rispetto alle modalità di svolgimento della didattica e dei compiti a casa in 

merito al problema segnalato in presenza o meno di una diagnosi; 

- Informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche relative ai DSA, ADHD, disabilità 

intellettiva ecc…; 

- Dare informazioni riguardanti le normative e gli strumenti didattici utili all’abilitazione. 

Chi fosse interessato può contattare il dott. Palombo al num. 3208724083 per un appuntamento 

oppure presentarsi direttamente dalle ore 11 alle ore 13 nelle date e nei plessi indicati per un 

colloquio.  

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. 

     Il Dirigente Scolastico                                                                                                          

                     (Prof. Licia Pietroluongo) 

 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso 

questo Istituto ai sensi della normativa vigente. 


