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Comunicazione n. 81 

                                                                                               Palo del Colle, 22.11 2019 

                                                                                        Ai docenti, agli alunni  

                                                                                                       e per loro tramite alle famiglie  

                                                                                                          S.Infanzia 

                                                                                                          S. Primaria 

                                                                                                          S.S.S. I Grado 

                                                                                 Al personale ATA 

                                                                                                                  Al  DSGA                                                

S E D E 

 

Oggetto: Attivazione Sportello d’Ascolto 

Si comunica alle SS.LL. che è stato attivato presso l’Istituto Comprensivo “D.F. Davanzati-

V.S. Mastromatteo”, un servizio di Psicologia scolastica che prevede anche uno “sportello 

d’ascolto, finalizzato ad offrire consulenza e supporto psicologico, nonché informazione, rivolte ai 

genitori, docenti ed alunni.  

Curato da un esperto, dott. Primo Francesco, sarà rivolto agli alunni, previa compilazione di 

un modulo di consenso da far firmare  ai genitori o a chi ne fa le veci, da imbucare nella cassetta 

postale collocata all’ingresso, presso la postazione dei collaboratori. Scopo dell’iniziativa è quello 

di favorire la necessaria sinergia tra la scuola e la famiglia.  

Il dott. Primo Francesco riceverà il mercoledì o il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30, 

fino al mese di giugno 2020. I genitori usufruiranno del servizio, previa prenotazione presso gli 

Uffici di segreteria  e/o di Presidenza o accordi diretti con il dott. Primo, telefonando al seguente 

numero: 3391179777. 

            I docenti sono tenuti a comunicare tale avviso alle famiglie secondo le consuete modalità e a 

verificare che tutti i genitori ne siano a conoscenza. 

Per la S.Infanzia e per la S.Primaria, i docenti sono tenuti a comunicare tale avviso secondo le 

consuete modalità e a verificare che tutti ne siano a conoscenza. 

Per la S.S.S. di I grado, gli alunni trascriveranno il presente avviso e il docente in servizio alla 

1^ ora di lezione di lunedì 25.11.2019 , verificherà le firme dei genitori, per presa visione.  
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Si confida nella consueta collaborazione.                                     f.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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