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C.I. n. 67         Catania, 11/11/2016 

 

Ai genitori e agli alunni 

Ai docenti e ai coordinatori 

Ai referenti di plesso 

di tutti gli ordini di scuola 

p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Progetto Incontriamoci – Sportello di Ascolto dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

 

Al fine di iniziare le attività del “Progetto Incontriamoci – Sportello di Ascolto” con i docenti, gli 

alunni e i genitori, si comunicano le date e gli orari di incontro con gli operatori dello sportello. 

Si ricorda a tutti i coordinatori e ai genitori che è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori 

per gli incontri degli alunni con gli specialisti presenti allo sportello.  

Pertanto, si allega alla presente circolare il modello di autorizzazione per poter usufruire dello 

Sportello d’Ascolto rivolto agli alunni.  

Ricordando che lo Sportello di Ascolto è rivolto ai genitori, agli alunni, ai docenti e che compito dei 

professionisti non è dire alla persona ciò che deve fare ma ascoltarla in quello che ha da dire, sollecitare la 

riflessione e stimolare la presa di coscienza dei propri disagi per la realizzazione personale e sociale, si 

comunicano le seguenti DATE DEGLI INCONTRI che si svolgeranno sempre dalle 11,00 alle 13,00 

presso i locali appositamente individuati nel plesso centrale (ufficio della segreteria del CPIA), in quello 

di viale Nitta (laboratorio di lingue) e nel plesso di Villaggio S. Agata zona B (sala docenti): 

 17 novembre 2016, 1 dicembre 2016, 15 dicembre 2016, 12 gennaio 2017, 26 gennaio 2016, 9 

febbraio 2017, 23 febbraio 2017, 9 marzo 2017, 23 marzo 2017, 6 aprile 2017, 20 aprile 2017, 4 

maggio 2017, 18 maggio 2017. 

Gli alunni dovranno essere sempre accompagnati da un docente nel tragitto (andata e ritorno) 

dall’aula al locale degli incontri con gli specialisti dello sportello d’ascolto. I docenti coordinatori 

interessati potranno rivolgersi alla prof.ssa Calderone, referente di Educazione alla salute dell’istituto, 

contattandola presso il plesso di servizio di viale Nitta (095/575417) per informazioni circa le modalità di 

prenotazione degli appuntamenti con gli specialisti. 

Si rammenta altresì che nel giorno di venerdì 11/11/2016 si terrà nell’auditorium del plesso di viale 

Nitta dalle ore 15.30 alle ore 17.30 un incontro informativo per tutti i docenti e i genitori coi 

rappresentanti della Direzione al Welfare del Comune di Catania e gli operatori dello sportello d’ascolto. 

I docenti avranno cura di fare scrivere agli alunni la presente comunicazione con firma di riscontro 

dei genitori. 

 

F.to Il referente educazione alla salute 

prof.ssa Rita Calderone 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emanuele Rapisarda 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
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