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ORDINE DEL GIORNO N. 40
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO ON LINE

OGGETTO: PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO”

Con la presente si comunica che la scuola sta attivando l'attività di
sportello di ascolto per alunni, docenti e genitori (progetto inserito
nel PTOF) con le modalità sotto riportate:
➢ PER GLI ALUNNI
○ Sportello di ascolto: sono previsti incontri di 55 minuti su
prenotazione con la Psicologa del Centro di Ascolto
“Passaparola” in data e orario di volta in volta concordato. Gli
incontri possono avvenire di mattina presso la scuola o il
pomeriggio presso il centro di ascolto.
Gli interessati all'incontro di mattina a scuola potranno inserire la
richiesta nella cassetta verde a fianco della sala docenti, indicando nome,
cognome, classe.
Gli interessati all'incontro pomeridiano potranno inserire la richiesta nella
cassetta verde a fianco della sala docenti o contattare direttamente il
centro Passaparola sito in Via Nanterre (c/o Istituto Tecnico
Commerciale “Bramante”- ingresso tra l'Istituto Tecnico Commerciale e il
Liceo Scientifico davanti al bar del Liceo), tramite Tel/Fax: 0721/454867
o e-mail:passaparola@comune.pesaro.pu.it
Gli studenti minorenni interessati dovranno consegnare la relativa
autorizzazione dei genitori.
E’ garantita la massima riservatezza sui contenuti del colloquio.
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➢ PER I DOCENTI E PER I GENITORI
○ Sportello

di ascolto: sono previsti incontri pomeridiani su
prenotazione con la Psicologa del centro di ascolto “Passaparola”
(contatti
Tel/Fax:
0721/454867,
e-mail:
passaparola@comune.pesaro.pu.it) che si trova in Via Nanterre (c/o
Istituto Tecnico Commerciale “Bramante”- ingresso tra l'Istituto
Tecnico Commerciale e il Liceo Scientifico davanti al bar del Liceo).
○ Sportello di consulenza pedagogica: per l’ultimo trimestre 2018
c’è ancora la possibilità di prenotare il servizio di consulenza con il dott.
Paolo Ragusa presso il centro IDEA secondo il seguente calendario:
6 NOVEMBRE 18.00-20.00
22 NOVEMBRE 18.00-20.00
11 DICEMBRE 18.00-20.00

Per poter usufruire dello sportello di consulenza presso il Centro Idea, i
docenti e i genitori potranno contattare il Centro IDEA al numero tel. 0721
387955

Pesaro, 18/10/2018

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Capitani Giuliana

Dott.ssa Anna Maria Marinai
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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