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Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

CIRCOLARE N. 243 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

Oggetto: Attivazione Sportello d’Ascolto 

 

Si informano le SSLL che, con comunicazione del 16.01.2023 dell’Ufficio di Piano - Ambito 

territoriale N. 5, lo Sportello per l'emergenza sociale, finanziato dall'Ambito sociale territoriale 5, Piano 

Povertà I annualità e gestito dalla Cooperativa Sociale C.A.P.S., promuove l’attivazione di uno Sportello 

d’Ascolto destinato agli allievi del nostro Istituto. Con questo sportello si intende offrire un servizio 

gratuito con professionisti e psicologi pronti ad ascoltare, a condividere le difficoltà di crescita, relazione 

e apprendimento nella gestione di una quotidianità diversa. L'obiettivo del progetto è sostenere la crescita 

preadolescenziale attraverso l'attivazione di uno spazio dedicato ai ragazzi, affrontando problemi e 

difficoltà relativi al mondo della scuola, della famiglia e dei pari età. Il nostro Istituto ha manifestato 

interesse verso l’azione promossa, vista anche la continua richiesta delle famiglie di uno sportello 

d’ascolto presieduto da professionisti qualificati (psicologi). A partire dal mese di febbraio, gli studenti 

interessati (solo quelli autorizzati) potranno accedere allo Sportello per un colloquio che si terrà 

all'interno dell'edificio scolastico, in base ad un calendario che verrà stabilito in seguito.  

Per usufruire del servizio è necessaria l’autorizzazione che, debitamente compilata e firmata da 

entrambi i genitori del minore, sarà consegnata dagli alunni al coordinatore di classe entro e non oltre 

venerdì 10.02.2023.  

 

Le Referenti Area 4 

Desario-Giuliano-Pavone 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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