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Circ. n. 123 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Sito web 

 

Oggetto: Attivazione “Sportello di Ascolto” 
 
Si comunica a tutti gli interessati che dal mese di dicembre 2022 sarà  attivo lo “Sportello di Ascolto 
psicologico” con le seguenti azioni di intervento: 
 - consulenza rivolta agli studenti e alle studentesse per osservare, individuare e sostenere 
emotivamente eventuali situazioni di difficoltà; 
- consulenza rivolta ai genitori o ai caregiver, a sostegno di eventuali fragilità e difficoltà nella 
relazione genitoriale/figlio; 
 - consulenze e confronto con i docenti per sostenere e cooperare nella gestione della classe in 
presenza di difficoltà comportamentali ed emotive o dei bisogni di un particolare studente o gruppo 
di essi. 
 
Tutti gli studenti, i genitori ed il personale docente che vorranno usufruire del servizio, potranno 
farlo su prenotazione tramite l’email istituzionale della Prof.ssa Bocale Laura al seguente indirizzo: 
sportello.ascolto@pertinigenzano.edu.it 
 

Lo sportello è attivo tutti i martedì dalle ore 11 – 30 alle ore 13 – 30 presso i locali delle scuola sia 
nella sede di Via Napoli (Aula n. 27 piano 2) che nella sede di Via della Stella (aula 11 piano -1). 
Sempre su prenotazione, è possibile per i genitori che presentino esigenza lavorative, prenotarsi il 
martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 presso la sede di Genzano. 
I minorenni potranno accedere al servizio solo previa autorizzazione firmata da entrambi i genitori o 

tutore di riferimento da inviare presso la mail sopra indicata. 

 

Genzano di Roma, 30/11/2022 

La Dirigente Scolastica 

Prof. Ssa Stefania Ciarla 
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