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Comunicazione n° 42 

 
Ai/ alle docenti  
Alle famiglie 
Alle studentesse e agli studenti 
Al sito web dell’istituto 

 
OGGETTO: Progetto “Giovani Domani” - Sportello di ascolto “IdO” A.S. 2020/2021 

Si informano le SS.LL. che, a partire dal 12 ottobre 2020, sarà attivo nel nostro Istituto uno Sportello                   
di ascolto promosso dall’IdO, Istituto di Ortofonologia di Roma.  

Il progetto in sintesi prevede:  

- apertura di uno sportello scolastico a cadenza settimanale mirato ad accogliere le studentesse e gli studenti                 
e i loro pensieri, dubbi, preoccupazioni, problematiche, dinamiche, sogni e progettualità;  

- possibilità di incontri con allieve e allievi nelle classi su problematiche inerenti le difficoltà relazionali, il                 
bullismo, l'alcolismo, l'uso di sostanze stupefacenti, la sessualità, le dinamiche familiari, il rapporto con              
compagni e docenti, la tolleranza e il rispetto degli altri, l'alimentazione;  

- apertura di uno sportello su appuntamento per i genitori che desiderino avere un confronto rispetto a                 
tematiche inerenti i/le propri/e figlie;  

- apertura di uno sportello dedicato ai docenti e al personale scolastico, utile ad attivare una collaborazione                 
legata alla gestione delle dinamiche delle classi, a riflettere su come sostenere singoli alunni che vivono                
situazioni delicate e per affrontare tematiche personali;  

Lo Sportello sarà attivo come da calendario che si allega alla presente comunicazione. 

Tutti gli studenti e le studentesse devono scaricare il modulo allegato e, dopo averlo compilato e debitamente                 
firmato, riconsegnarlo al docente coordinatore. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti le SS.LL. sono invitate a rivolgersi alle docenti referenti prof.sse               
Daniela Panetta e Orietta Lo Tito. 

 

Pomezia, 08/10/2020 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Francesco Celentano 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     a norma del D.Lvo 39/93 art. 3 comma 2 




