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Comunicazione n. 27

A TUTTI GLI ALUNNI
AI COORDINATORI DI CLASSE
AI DOCENTI INTERESSATI
ALL’ALBO TELEMATICO
Oggetto: Attivazione dello “Sportello di ascolto”

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 l’IIS Acciaiuoli-Einaudi in collaborazione
con l’Ente d’Ambito Sociale n°28 di Ortona, ha attivato lo “sportello di ascolto”
dedicato a tutti gli alunni e alle famiglie che ne faranno richiesta.
Gli alunni che desiderano usufruire di questo servizio devono compilare il modulo
per la liberatoria, scaricabile dal sito dell’istituto, farlo firmare dai genitori (per i
minorenni) e riconsegnarlo ai docenti responsabili: prof.ssa Concetta Lopo,
prof.ssa Nicoletta Di Berardino e/o prof.ssa Giulietta Di Rosa.
Gli incontri con la psicologa dott.ssa Paola Di Carlantonio si terranno il
mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.15 nella sede ITN e il venerdì dalle 12.10 alle
13.30 per le classi nella sede ITC, a settimane alterne, fino al 21 dicembre.
Il primo incontro si terrà mercoledì 17 ottobre 2018 nella sede ITN
e venerdì 19 ottobre 2018 nella sede ITC.

Per incontri personalizzati, volti a risolvere problemi particolari, contattare i docenti
responsabili.
Solo per gli alunni delle classi prime lunedì 15 ottobre 2018 ci sarà un incontro
informativo con la dott.ssa Paola Di Carlantonio che illustrerà le peculiarità e le
modalità di svolgimento dello sportello di ascolto.
L’incontro informativo si svolgerà in aula magna con il seguente orario:
dalle ore 9.30 alle ore 9.55 classi prime A-B-C
dalle ore 9.55 alle ore 10.25 classi prime D-E-F
I docenti in servizio accompagneranno gli alunni e vigileranno.
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