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O.D.G. n.  285 del 19.01.2021 
Studenti e Famiglie 

Personale Scolastico 
DSGA 

SITO WEB 

OGGETTO: Progetto Sportello di ascolto a. s. 2020/2021 - Attività di accoglienza, orientamento, 
prevenzione del disagio scolastico. 
 

Si comunica che a partire dal 26 GENNAIO 2021 sarà attivo lo “SPORTELLO DI ASCOLTO”, uno 
spazio di consulenza e condivisione nel quale trovare accoglienza e ricevere consigli utili su 
eventuali difficoltà relazionali e scolastiche. Il servizio, a cura di un consulente esperto, sarà 
fruibile dagli studenti dell’Istituto in orario scolastico, il martedì e il mercoledì dalle ore 9:10 alle 
ore 11.10, salvo modifiche dovute alla situazione emergenziale. Per esigenze particolari è possibile 
concordare con l’esperto giorni e orari differenti, sempre in orario scolastico. 
 
Lo Sportello di ascolto, approvato dal Collegio dei Docenti nell'ambito dei progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa del corrente anno scolastico, è parte integrante della vita 
della scuola e, tramite il coinvolgimento di docenti e famiglie, è volto a prevenire il disagio 
giovanile, a promuovere il benessere delle studentesse e degli studenti e a migliorare la capacità di 
comprendere se stessi e gli altri. Sono previste le seguenti attività: 
- INFORMATIVE, in cui l'esperto illustrerà alle classi finalità e modalità di svolgimento del progetto; 
- FORMATIVE, su richiesta dei docenti e/o degli studenti, volte ad approfondire tematiche attuali 
di interesse collettivo e aspetti delle problematiche giovanili, a favorire un clima relazionale 
positivo all'interno del gruppo classe agevolando la gestione di eventuali situazioni problematiche; 
- COLLOQUI INDIVIDUALI CON L’ESPERTO, solo su richiesta personale dell’alunno/a, nel rigoroso 
rispetto della privacy come stabilito dalla normativa vigente.  
 
Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso interno pubblicato sul Registro elettronico.  
La presente comunicazione vale come notifica alle famiglie.  
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Antonio Lattanzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


