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Praia a Mare, 30 Novembre 2019 
 
 

A i Docenti dell'Istituto Comprensivo 

Ai Signori Genitori degli alunni 
Al Direttore SGA 

All’Albo online 
Al sito web - ATTI 

 
 

OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto 
 
 
 

Si comunica alle SSLL che, nell’ambito dell’azione educativa che questa istituzione persegue, ormai da anni, per attivare le necessarie 

Sinergie Territoriali e partnership con  soggetti   esterni  (famiglie,  enti  locali,   associazioni,  agenzie formative ) per reti, accordi, 

progetti con professionalità esterne  che operano a titolo gratuito con la scuola, con decorrenza Mercoledì 06 Novembre 2019 alle ore 

9:30 sarà attivato per il sesto anno consecutivo, per l'a.s.2019/20,  lo Sportello di Ascolto gratuito rivolto ad alunni (primaria, 

infanzia e secondaria) , ai docenti e ai genitori. 
 

Obiettivi 
 

- supportare le famiglie per il potenziamento delle capacità genitoriali e comunicative ed offrire consulenze circa le dinamiche 

evolutive e cognitive dei loro figli; 

-      fornire loro consulenza tecnica specifica su strategie comportamentali ed educative in funzione delle richieste dei Consigli di 
Classe, Interclasse ed Intersezione. 

 
Lo spazio di Ascolto Psicologico all’interno della scuola offre allo studente, al genitore e all’insegnante in difficoltà, la possibilità di essere 

aiutato da un professionista a definire obiettivi, a prendere decisioni, e a risolvere problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali, 

educative o scolastiche; permette all’intero  sistema scolastico, tramite l’uso degli strumenti della psicologia di rilevare e fronteggiare 

adeguatamente le problematiche evolutive e sociali che emergono all’interno dell’ambiente scolastico . 

 
 

L’attuazione del Progetto “Sportello di Ascolto” coordinato dalla docente Colautti Giuseppina 
Referente  Area Disabilità – BES-Integrazione Alunni Stranieri, si avvale della collaborazione 
volontaria: 

 
di n.2 psicologhe specialiste in psicologia clinica e 
Comportamentale; 

 
 
 

Riferimenti, orari e modalità di accesso 
 

I  docenti  e  i  genitori  dovranno  comunicare  gli  appuntamenti  alla  coordinatrice  Giuseppina  Colautti  e  scrivere  alla  casella  di  

posta  elettronica giuseppina.colautti@istruzione.it, 
 
 

La responsabile di plesso della scuola sec. di via M. Polo deve  predisporre una stanza idonea affinchè venga garantita la privacy di 

coloro che necessitano di tale servizio. 

Si informano i docenti che la modulistica da utilizzare per le richieste di cui sopra è reperibile nella sezione "Servizi online" - alla 
voce "Altri moduli" - 

 
"moduli e documenti sportello di ascolto". 

 
Per altre informazioni o per qualsiasi necessità rivolgersi  alla responsabile del plesso scolastico prof. ssa  Silvana Toniatti. 

 
 
 

Nel periodo Novembre/Dicembre per famiglie e docenti che ne facciano richiesta, lo Sportello di Ascolto seguirà la 

calendarizzazione sotto indicata
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ESPERTO SEDE DATA ORA 

Psicologa Analista del 
comportamento 

Dott.ssa Anna 
Fondacaro 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

06-11-2019 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:30 

Psicologa Clinica 

Dott.ssa Carmen di 
Biase 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

13-11-2019 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Psicologa Clinica 

Dott.ssa Carmen di 
Biase 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

20-11-2018 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Psicologa Analista del 
comportamento 

Dott.ssa Anna 
Fondacaro 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

21-11-2019 Dalle ore 9:00 alle 
ore 10:30 

Psicologa Clinica 

Dott.ssa Carmen di 
Biase 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

04-12-2019 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Psicologa Analista del 
comportamento 

Dott.ssa Anna 
Fondacaro 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

05-12-2019 Dalle ore 11:00 
alle ore 12:30 

Psicologa Clinica 

Dott.ssa Carmen di 
Biase 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

11-12-2019 Dalle ore 9:30 alle 
ore 11:30 

Psicologa Analista del 
comportamento 

Dott.ssa Anna 
Fondacaro 

Scuola Sec. Via 
M.Polo 

Praia a Mare 

19-12-2019 Dalle ore 11:00 
alle ore 12:30 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

(Dott.ssa Patrizia GRANATO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 c.2 D.lgs 39/93 



 


