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Anno Scolastico 2021/2022 

 

 Circolare n. 90 

  

Alle famiglie degli alunni 

 Al Personale Scolastico  

Sito web  

 Oggetto: Presentazione progetto “Sportello di ascolto” ai genitori 

 

 

Si comunica ai genitori che lo sportello di ascolto  della nostra Istituzione scolastica sarà 

gestito dalla dott.  Alice Attinà   e prevede le seguenti attività: 

 

1. Interventi per intere classi;  

2. Supporto individuale su richiesta, in modalità anonima, rivolto a studenti, famiglie e docenti. 

 

A tal fine la dott.ssa Attinà terrà un incontro  , in modalità on line, rivolto ai genitori 

rappresentanti di classe per presentare le attività previste dal progetto “sportello di ascolto”.  

 

 L’incontro si terrà lunedì 15 novembre 2021 alle ore 16,30  

I genitori rappresentanti  si collegheranno al meet utilizzando l’account dei loro figli.  

Link di collegamento: https://meet.google.com/rkq-xkqr-fbc?authuser=0  

 

Si ricorda ai genitori e AI docenti che lo sportello di ascolto è attivo tutti i giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 , presso la sede centrale, aula di musica. ( corridoio Straci). Gli interventi 

per le intere classi saranno invece programmati su richiesta dei coordinatori , sentiti i genitori 

delle classi.  

 

Per gli incontri individuali gli studenti, i genitori, gli insegnanti e il  personale della scuola 

potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo  

psicologo@scuolacastiglione.edu.it  
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Per la partecipazione degli alunni alle attività rivolte a intere classi o attività singole, è 

indispensabile il consenso dei genitori da formulare utilizzando il modulo predisposto e già 

pubblicato con la circolare n. 59 del 21/10/2021. 

I consensi, firmati dai genitori, per gli incontri rivolti ad intere classi dovranno essere inviati 

all’indirizzo e mail dei docenti coordinatori di classe nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it  . 

I docenti coordinatori avranno cura di predisporre sul drive del rispettivo consiglio di classe una 

cartella denominata “informativa e consensi psicologo” all’interno della quale saranno custoditi  
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