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C.I. n° 135         Catania, 18/01/2018 

 

Ai docenti dell’I.O. : 

 Scuola Infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Sec. I gr 

 Scuola Sec. II gr                                                                                       

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

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione collegio docenti tecnico e modalità attuative progetto Incontriamoci 

 

Ad integrazione della circolare n. 133 del 16/01/2018, viene reso noto che, a completamento del ciclo 

di incontri introduttivi, il progetto dello sportello d’ascolto “Incontriamoci” verrà presentato ai docenti della 

scuola secondaria di primo e di secondo grado durante il collegio tecnico convocato per giorno 25 gennaio 

2018 alle ore 15,00 nel saloncino del plesso centrale  

Lo sportello sarà fisicamente aperto a partire da giorno 26 gennaio 2018, ogni venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 nei locali del plesso del viale Nitta, e telefonicamente al numero 347/6564371 (dott.ssa C. 

Caltagirone). E’ inoltre disponibile la pagina facebook INCONTRIAMOCI per conoscere attività ed 

iniziative ad esso legate. 

Saranno inoltre realizzati quest’anno, da parte degli operatori delle diverse associazioni, interventi in 

aula in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, nelle classi IA, IB, ID della scuola 

secondaria di primo grado e nella classe 5C della scuola primaria. Il calendario, le tematiche e le 

modalità attuative degli interventi all’interno delle classi verranno concordate dalla referente dello sportello 

d’ascolto, dott.ssa Caltagirone con i coordinatori delle singole classi, e mireranno al miglioramento delle 

dinamiche relazionali e del clima di classe. 

Al fine di contribuire alla massima fruizione possibile di questa preziosa opportunità da parte di tutta 

la comunità scolastica, i coordinatori di classe sono invitati a condividere con i ragazzi più grandi il 

documento allegato e ad informare le famiglie con avviso sul diario e firma di riscontro della 

pubblicazione con valore di notifica della stessa sul sito della scuola. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento, vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. 
 
 
 
 

 

F.to la Ref. Salute e Ambiente  

 

F.to il Dirigente Scolastico 

           Ins. Claudia Grassi                   prof. Emanuele Rapisarda 
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