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Circolare interna n.179 
                                                                                                                                   Carbonia,  19/01/2016   

  

Ai genitori delle scuole dell’Infanzia e Primaria 

                            SITO WEB 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello d’Ascolto Psico-Pedagogico a.s. 2015-2016  
 
Il servizio dello Sportello d’Ascolto avrà inizio MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 2016. 

L’Istituto Comprensivo “Satta” propone, come previsto dal POF, il progetto “SPORTELLO D’ASCOLTO”.  

Tale progetto ha la finalità di promuovere il benessere degli alunni e il successo scolastico e di avviare un 

armonico processo di crescita, in linea con le scelte educative e formative del nostro piano dell’offerta 

formativa. 

Offre ai genitori, agli insegnanti e agli alunni la possibilità di usufruire dei colloqui con la Dott.ssa Maria Pina 

Garia (Psicologa) e con la Dott.ssa Cinzia Dessì (Pedagogista) il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30, in 

via Mazzini n:66. 

Il Servizio rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter affrontare eventuali difficoltà che 

normalmente possono insorgere durante la crescita e far emergere le risorse degli alunni, allo scopo di 

promuovere il loro benessere. 

La partecipazione degli alunni è subordinata al consenso scritto dei genitori. 

Allo Sportello si può accedere per:  

• Richiesta spontanea dei genitori. 

• Richiesta degli allievi (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori) agli insegnanti di classe. 

• Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti. 

• Richiesta di colloquio da parte degli insegnanti per segnalare problemi legati alla gestione della 

classe o al rapporto scuola-famiglia. 

I genitori accedono allo Sportello secondo la segue nte modalità:  

Concordare un appuntamento telefonando il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 al numero 

328/7836553. 

        

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      

           Dott.ssa Maria Romina Lai   

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                 dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39 del 1993                                                               

Le scuole interessate sono: 
Infanzia: via Mazzini e S.Caterina; 
Primaria: via Mazzini, Serbariu, Is Gannaus, via Lubiana (Is Meis).   
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______________________________________________________________________________ 
Da compilare e restituire firmato all’insegnante di classe. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” 

 

I sottoscritti …………………………..………….………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………….frequentante la classe/sezione ………………….....  

□ AUTORIZZANO il/la propri… figli…, qualora ne senta la necessità, ad usufruire di questo servizio.  

□ NON AUTORIZZANO il/la propri… figli…, ad usufruire di questo servizio.  

FIRMA DEI GENITORI …………………………….................................................................. 

         


