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Caposele, 12/12/2020
CIRCOLARE N. 74
Ai docenti
Agli alunni
Alle famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito web/Albo on line/Atti
OGGETTO: attivazione Servizio di Supporto e Ascolto Psicologico
Si comunica ai docenti, agli alunni, ai genitori e al personale ATA che è attivo nel nostro Istituto il
Servizio di supporto e ascolto psicologico (Sportello d’ascolto), coordinato dalla Dott.ssa Angela
Giovine.
Nello specifico, per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria si realizzano interventi di ascolto
e supporto ai docenti e ai genitori, mentre per la scuola Secondaria di primo grado, accanto alla
consulenza per docenti e genitori, è attivato lo sportello di ascolto rivolto alle alunne e agli alunni,
allo scopo di prevenire forme di disagio e rischi di abbandono/insuccesso, connessi soprattutto
all’attuale emergenza sanitaria da COVID-19.
Perché alunne ed alunni della scuola Secondaria possano accedere, su loro richiesta, allo sportello
d’ascolto, è necessario che la scuola acquisisca il modulo di autorizzazione, debitamente compilato
e firmato dai genitori, allegato alla presente comunicazione.
Si chiede pertanto alle famiglie degli alunni di stampare il modulo, compilarlo, scansionarlo o
fotografarlo e inviarlo alla Prof.ssa Maria Terlizzi, docente referente dello Sportello, al seguente
indirizzo mail: mariaterlizzi@iccaposele.net
I genitori che non potessero compilare il modulo perché momentaneamente impossibilitati a
stamparlo, sono pregati di scrivere una mail al contatto sopra indicato, esprimendo la loro
autorizzazione a far accedere l’alunno allo sportello di ascolto. Si ribadisce che è necessaria
l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori.
Gli alunni della Scuola secondaria di I grado, i genitori, tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo, il
personale ATA possono accedere allo Sportello d’Ascolto, previo appuntamento, inviando una
mail alla Dott.ssa Giovine Angela (angelagiovine@iccaposele.net) che contatterà gli interessati per
fissare ora e data dell’incontro in presenza oppure a distanza.
Le modalità di accesso al Servizio di supporto e ascolto psicologico sono illustrate nei seguenti
allegati:
Allegato 1: VOLANTINO
Allegato 2: CALENDARIO degli incontri per i docenti
Allegato 3: AUTORIZZAZIONE alunni scuola Secondaria I grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
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