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                                                                                                                                                            Ai Docenti 
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  Alle famiglie  
dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

 

OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO- ripresa attività  

Si comunica che nel mese di gennaio riprenderanno le attività dello sportello di ascolto 

psicologico, tenuto dalla Dott.ssa Eleonora De Gaetani. 

 Si ricorda che lo sportello è rivolto al personale scolastico, ai genitori ed agli alunni, previa 

autorizzazione scritta da parte dei genitori ed è fruibile gratuitamente.  

Le attività dello sportello di ascolto si articoleranno in: 

 Incontri informativi in videoconferenza rivolti a docenti e genitori di Scuola Secondaria di I 

grado, della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia; 

 Interventi sui gruppi-classe, mediante colloqui con i docenti del Consiglio di classe, per 

migliorare il clima, la comunicazione e la gestione della conflittualità; 

 Colloqui individuali di consulenza, rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, ai  

genitori e ai docenti. 

Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, le attività si svolgeranno come di seguito 

indicato: 

- Incontri informativi 

- Colloqui individuali con i genitori 

Modalità telematica tramite Meet della 

piattaforma G Suite 

- Colloqui con gli alunni 

- Colloqui con i docenti 

 

Modalità in presenza nel rispetto del Protocollo 

di sicurezza anticontagio da COVID- 19 e/o in 

modalità telematica tramite Meet della 

piattaforma G Suite 

Si allega il calendario delle attività per il mese di gennaio: 

 

 

INTERVENTI DI CLASSE 

e/o  

 

DATA 

 

ORARIO 

Giovedì 14.01.2021 9.00 – 13.00 

Giovedì 21.01.2021 9.00 – 13.00 
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 COLLOQUI 

INDIVIDUALI con alunni 

e/o docenti 

Giovedì 28.01.2021 9.00 – 13.00 

Giovedì 04.02.2021 9.00 – 11.00 

   

COLLOQUI INDIVIDUALI 

con i genitori/ 

Incontri informativi 

 

DATA ORARIO 

Venerdì 15. 01.2021 18.00 – 20.00 

Venerdì 22. 01.2021 18.00 – 20.00 

Venerdì 29. 01.2021 18.00 – 20.00 

Per  fissare l’appuntamento per un colloquio individuale di consulenza, sarà possibile rivolgersi 

direttamente alla Dott.ssa Eleonora De Gaetani, tramite mail all’indirizzo 

sportellodiascolto@pascolitricase.edu.it oppure telefonando al nr. 328 6767033. 

 Si invitano i coordinatori di classe ad informare gli alunni e le rispettive famiglie dell’iniziativa di 

cui sopra, ricordando per i minori l’obbligo di consegnare a scuola i moduli del consenso informato, 

debitamente firmato dai genitori.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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