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ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

COMUNICAZIONE N.  35 

 

Ai docenti  

Alle famiglie degli studenti 

Scuola secondaria I grado 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

 

OGGETTO: attivazione Sportello di Ascolto a.s. 2022/23 scuola secondaria I grado 

 

Allo scopo di supportare gli alunni nel loro percorso educativo e di crescita e prevenire 

l’insorgere di forme di disagio o malessere, la nostra scuola attiverà per il corrente anno 

scolastico lo Sportello di Ascolto, inteso come spazio accogliente e flessibile, dove gli 

studenti possono esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in assoluta 

riservatezza. Esso si prefigge, anche in base a quanto segnalato dai Consigli di Classe, 

l’obiettivo di promuovere stili di vita tesi al raggiungimento del benessere relazionale 

attraverso il dialogo e il confronto. 

 

L’attività non prevede interventi di tipo diagnostico o terapeutico ed è rivolta a 

tutti gli alunni della scuola secondaria I grado. 

 

La prof.ssa Francesca Borghi, referente per la scuola secondaria I grado, riceverà le 

richieste esclusivamente via mail all’indirizzo  sportello.ascolto@icdezerbimilone.edu.it  
 

Tali richieste dovranno essere inviate dalla casella di posta istituzionale del/della 

alunno/a (nome.cognome@icdezerbimilone.edu.it), con indicazione del nome, cognome e 

classe frequentata. 
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La docente referente, prof.ssa Francesca Borghi, risponderà alle mail inviate indicando 

la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell’incontro fino a un massimo di tre 

alunni/e per ogni incontro. 

 

Nel caso in cui la famiglia di un/una alunno/a non fosse interessata al servizio offerto 

dalla scuola, può non autorizzare il/la proprio/a figlio/a ad avvalersi dello Sportello di 

Ascolto inviando una mail all’indirizzo sportello.ascolto@icdezerbimilone.edu.it 

Quanto attuato sarà trattato ai sensi del regolamento UE 679/2016 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati). 

 

Lo Sportello di Ascolto sarà effettuato secondo la calendarizzazione che segue: 

 

M = sede Milone -   Z = sede Zagari 

mese giorni orario 

Novembre 10 M - 15 Z – 22 M – 29 Z  

 

 

 

8.50/9.40 

Dicembre 13 M – 20 Z 

Gennaio 10 M – 17 Z – 24 M – 31 Z 

Febbraio 7 M – 14 Z – 21 M – 28 Z 

Marzo 7 M – 14 Z – 21 M – 28 Z 

Aprile 4 M – 18 Z 

Maggio 2 M – 9 Z – 16 M – 23 Z 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

La referente 

Prof.ssa Francesca Borghi 

                                                                                          La Dirigente Scolastica                            

                                                                                    Prof.ssa Marina Militano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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