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Stra, 08 aprile 2022
Ai Genitori degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
IC “Alvise Pisani” Stra
Oggetto: Progetto “Sportello Ascolto” a. s. 2021/2022.
Si comunica che, a partire dall’ 11 aprile 2022 sarà attivo c/o le Scuole Primarie e Secondarie
di Primo Grado lo Sportello “Ascolto” con l’obiettivo di promuovere il benessere a scuola post
COVID-19 e l’accoglienza degli studenti provenienti dall’Ucraina.
Lo sportello è gestito dalla psicologa dott.ssa Viviana Lupo ed è aperto ai genitori, ai
docenti e ai soli studenti della scuola secondaria di primo grado.
STUDENTI scuola secondaria di primo grado:
Al punto “Ascolto” potranno accedere gli studenti di scuola secondaria di primo grado
previo appuntamento.
Il calendario e gli orari dello sportello saranno pubblicizzati nei plessi attraverso la brochure
allegata anche alla presente.
Si ricorda che per i minori è richiesta l’autorizzazione al colloquio di entrambi i
genitori. I soli genitori che non fossero orientati a fornire tali autorizzazioni dovranno
comunicarlo TEMPESTIVAMENTE alla scuola, mediante dichiarazione sottoscritta ed inviata
all’attenzione dell’assistente amministrativo sig.ra Maria Chiara Puglisi.
In caso contrario l’attività si intenderà autorizzata.
DOCENTI e GENITORI:
Lo sportello “Ascolto” è aperto anche alle famiglie e ai docenti su appuntamento. La modalità
di richiesta dell’appuntamento avverrà tramite e-mail. Si dovrà scrivere, con la propria e-mail di
Istituto, al seguente indirizzo e-mail: dottoressa.lupo@icalvisepisani.edu.it
La psicologa provvederà a fissare la data del colloquio e a comunicarla agli interessati.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa MAURA MASSARI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)
Ex art.3 c.2 D.Lg.vo 39/93

