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          Ai docenti scuola infanzia e primaria 
 
                        Al personale ATA 
 
  Ai genitori degli alunni Infanzia e Primaria 

 

Oggetto: Riattivazione Sportello d'Ascolto 

All’interno del Progetto NEXT 5-14 New EXperiences and tools, selezionato da Impresa sociale «Con i Bambini» 

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, era attivo, per il corrente anno scolastico, 

lo Sportello di Ascolto, rivolto ai genitori, agli alunni e ai docenti e al personale ATA, per la promozione del 

benessere, con attività di counseling individuale a richiesta.  

Il servizio con finalità di tipo informativo e consultivo, verrà riattivato, anche durante il periodo di chiusura della 

scuola, in modalità on-line, e saranno utilizzati i principali canali web. 

L’attività dello sportello di ascolto si svolgerà in rapporto uno ad uno (professionista e 

studente/genitore/insegnante/personale ATA) attraverso l’uso di piattaforme che consentano delle 

videochiamate, tra queste le principali suggerite sono skype, meet, whatsapp, e in caso di impossibilità ad 

usufruire di un servizio video, anche mediante chiamata vocale. 

Potranno essere utilizzate specifiche piattaforme per lo scambio e la condivisione di materiali, dove l’attività 

svolta lo preveda.   

Lo Sportello di Ascolto sarà attivo tutti i lunedì a partire dal 8 giugno 2020  fino al 6 luglio 2020, dalle 14.00 alle 

18:30. Il beneficiario deve prenotare il colloquio con un anticipo di almeno 2 giorni rispetto alle date comunicate 

per lo svolgimento dell’attività per permettere al Professionista di organizzare il calendario.  

E’ consentita la prenotazione  tramite il seguente indirizzo mail: sportelloleopardi@gmail.com 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigina Silvestri 
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