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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.) - Turismo  

 

 

ORDINE DEL GIORNO n. 310 del 7 gennaio 2022 
Studenti e Famiglie 

Personale Scolastico 
DSGA 

SITO WEB 
 
OGGETTO: Progetto Sportello di ascolto a. s. 2021/2022  
 
Si comunica che a partire dal 10 gennaio 2022 sarà attivo lo “SPORTELLO DI ASCOLTO”, uno spazio di 
ascolto e consulenza con un esperto nel quale trovare accoglienza e ricevere consigli su difficoltà 
scolastiche, relazionali, affettive anche legate ai traumi e ai disagi derivati dall’emergenza COVID-19.  
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 studenti, famiglie e docenti 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, con cui l’esperto illustrerà alle classi finalità e modalità di svolgimento del progetto; 

 Formative, su richiesta dei docenti o degli studenti, volte ad approfondire tematiche attuali di 
interesse e aspetti delle problematiche giovanili (anche in occasione delle assemblee di classe e 
d’istituto); 

 Colloqui di consulenza con il Consiglio di classe per la gestione di situazioni problematiche; 

 Interventi specifici nelle classi con emergenze educative verificate dal Consiglio di classe; 

 Colloqui di consulenza con i docenti e i servizi territoriali competenti; 

 Colloqui di consulenza e supporto individuali per studentesse e studenti nel rigoroso rispetto della 
privacy;  

 Incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori su tematiche di interesse generale. 
 
A causa della situazione emergenziale, il servizio sarà fruibile al momento in modalità online il pomeriggio 
secondo l’orario di seguito indicato, salvo ulteriori modifiche e compatibilmente con le esigenze 
dell’Istituto. 
  

Modalità Lunedì Martedì Venerdì 

Pomeriggio on line 16:00-18:00 15.30 – 17.30 16:00-18:00 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso interno pubblicato sul Registro elettronico. 
La presente comunicazione vale come notifica alle famiglie. 
 
Cordiali saluti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.gs. n. 39/1993 


