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Prot. n.568/I.1

Chivasso, 02/02/2021

Al Personale Scolastico
Alle famiglie
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Apertura dello Sportello d’ascolto per alunni, famiglie e personale scolastico
dell'Istituto Comprensivo "D. Cosola".
Si comunica che, a partire da VENERDI' 12 FEBBRAIO 2021, sarà attivato lo SPORTELLO
D'ASCOLTO gestito dalla Dott.ssa BEVILACQUA CERRATO Medina.
L’ attività sarà a disposizione per alunni, famiglie e personale scolastico allo scopo di fornire
un servizio di ascolto e confronto per affrontare situazioni problematiche e di disagio, a
livello personale e/o in famiglia, a scuola, nelle relazioni amicali e di consulenza anche in
considerazione di questo momento storico.
Nella mattinata del 5 FEBBRAIO 2021 la Dott.ssa BEVILACQUA, accompagnata dalla docente
referente del progetto l' ins. ZANONE ELISA, si presenterà personalmente nelle classi della
scuola secondaria nei plessi di Via Marconi 9 e di Castelrosso.
Lo sportello sarà attivo, da febbraio a giugno, a cadenza settimanale, il VENERDI' dalle h 9.00
alle h 11.00.
I colloqui verranno svolti nei plessi di Chivasso e Castelrosso come da calendario.
Per la frequenza dello sportello d’ascolto da parte degli alunni della scuola secondaria di
primo grado, è necessaria l'AUTORIZZAZIONE di entrambi i genitori, fornita compilando il
MODULO CONSENSO INFORMATO PRIVACY SPORTELLO (in allegato).
Il permesso andrà esibito e consegnato all'esperto durante il primo incontro e avrà validità
per tutto l'anno scolastico 2020/2021.
Verrà creata un'apposita area sul sito web dell'Istituto Comprensivo per visionare calendario
ed eventuali variazioni.
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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1°GRADO che avverrà su prenotazione attraverso le suddette modalità:
1) Richiesta di appuntamento via mail al seguente indirizzo:
medina.bevilacqua@comprensivocosola.edu.it (indicare nome, cognome, classe e
plesso);
2) lasciando una RICHIESTA SCRITTA con il nominativo, la classe e l'indirizzo email del
richiedente all'interno di una cassetta che sarà posta in un luogo apposito e che
l’operatrice ritirerà settimanalmente;
3) prenotazione tramite riferimento del Coordinatore di Classe.
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO PER PERSONALE SCOLASTICO E FAMIGLIE:
1) richiesta di appuntamento via mail all' indirizzo:
medina.bevilacqua@comprensivocosola.edu.it;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n. 39/1993

