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       Sossano, 11 febbraio 2020 
 
Circolare n. 170 
 
       Agli alunni – Ai genitori 
         E p.c. Ai docenti – Al Personale ATA 
       Della Scuola Secondaria di Primo Grado 
       “Dante Alighieri di Sossano 
 
OGGETTO: Sportello di Ascolto per gli alunni e i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sossano. 
 
Si informa che, per l'anno scolastico 2019/2020, è stato attivato grazie ai fondi del Comune di Sossano lo 

“Sportello di Ascolto”. 

Allo Sportello possono rivolgersi le alunne, gli alunni e i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sossano.  

Lo scopo dello sportello è quello di fornire consulenza, sostegno e accompagnamento in situazioni di difficoltà. 

L’accesso al servizio è gratuito e su prenotazione. 

I colloqui verranno effettuati in una stanza all’interno della struttura scolastica, con garanzia di totale riservatezza. 

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. 

Il colloquio con lo psicologo non ha finalità psicodiagnostica e si svolge con modalità di colloquio aperto. Lo 

psicologo che segue lo sportello è il dott.re LUCA PARISATO. 

 
MODALITÀ D’ACCESSO 

 
LE ALUNNE E GLI ALUNNI che desiderano usufruire del servizio possono compilare il biglietto (chiedere in 
portineria della Scuola) e poi inserirlo nella apposita cassetta. 
 
I GENITORI possono fissare un appuntamento telefonando in Segreteria, al numero 0444 888143 – interno 4 
ufficio protocollo – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30, chiedendo dell’Assistente Amministrativa sig.ra 
Rosalba. 
 
Gli appuntamenti, in linea di massima, sono previsti dalle 9.00 

 alle 12.00. Dalle 9.00 alle 11.00 con precedenza agli alunni, dalle 11.00  

alle 12.00 con precedenza ai genitori. Al momento del contatto telefonico  

saranno comunicate le disponibilità orarie. Le date individuate sono: 

 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2020  MERCOLEDI’ 11 MARZO 2020 
 

 
MARTEDI’ 12 

MAGGIO 2020 
 

MARTEDI’ 07 APRILE 2020 
 

MARTEDI’ 21 APRILE 2020 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Chiara Pontremoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 
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