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CIRCOLARE 46 
 

Ai Genitori, agli Alunni, ai Docenti 
Scuola Sec di I Grado NITTI 

Al I Coll. del D.S. – Prof.ssa SPAGGIARI 
Al D.S.G.A Sigra GALLACCIO 

Al Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto per Alunni – Genitori - Docenti 
 
Si informano le famiglie, studenti e personale docente che è stato attivato fino al termine 
delle attività didattiche, presso la nostra Istituzione Scolastica, lo Sportello di Ascolto rivolto 
gratuitamente ad alunni, docenti e genitori. 
 
Lo sportello d’ascolto sarà gestito dalla prof.ssa Savini incaricata dallo stesso Istituto. 
 
La consulenza sarà effettuata in presenza.  
Per gli Alunni sono state fornite indicazioni sugli orari e modalità per richiedere un 
appuntamento. 
 
Per i Genitori sarà possibile richiedere un incontro inviando una mail a 
maria.savini@icvianitti.edu.it  
 
Lo Sportello d’Ascolto è a disposizione degli studenti, dei genitori e degli insegnanti che 
desiderano un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al se greto 
professionale. 
 
Agli alunni il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello non ha fini terapeutici ma di 
counseling, per aiutare il ragazzo/la ragazza ad individuare i problemi e le possibili soluzioni, 
collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento integrato.  

  
Ai genitori servirà per migliorare la collaborazione scuola -famiglia, costruire un reale Patto 
di Corresponsabilità partendo da una esperienza di condivisione scevra di giudizio e 
valutazione. Avere un confronto per adottare strategie appropriate, al fine di affrontare 
eventuali disagi e difficoltà. 
 
 

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                   
                                                                                                                            Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 
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