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OGGETTO: calendario Sportello di Ascolto. 

Si comunica alle SS.LL. il CALENDARIO per lo Sportello di Ascolto nei vari plessi: 
 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
             MAGGIO lunedì 10 – 17 – 24 – 31 dalle 8.30 alle 10.00  
             GIUGNO lunedì 7 dalle 8.30 alle 10.00 
 

- SCUOLE DELL’INFANZIA (COLLOQUI PER I GENITORI) 
             MAGGIO mercoledì 12 – 19* – 26 dalle 8.30 alle 10.00 (*in data 19 dalle 13.00 alle 14.30) 
             GIUGNO martedì 1 dalle 10.00 alle 11.30, mercoledì 16 e lunedì 21 dalle 8.30 alle 10.00 
              
            Per l’orario 8.30 – 10.00 si indica la seguente turnazione: 
            Borgo 1 dalle 8.30 alle 9.00, Borgo 2 dalle 9.00 alle 9.30, Beconi dalle 9.30 alle 10.00 
            Per l’orario 10.00 – 11.30: 
            Borgo 1 dalle 10.00 alle 10.30, Borgo 2 dalle 10.30 alle 11.00, Beconi dalle 11 alle 11.30 
            Per l’orario 13.00 – 14.30: 
            Borgo 1 dalle 13.00 alle 13.30, Borgo 2 dalle 13.30 alle 14.00, Beconi dalle 14.00 alle 14.30 
 

- SCUOLA PRIMARIA PUCCINI 
MAGGIO venerdì 14, martedì 25 e venerdì 28 dalle 8.30 alle 10.00 

             GIUGNO mercoledì 9 dalle 8.30 alle 10.00 
 

- SCUOLA PRIMARIA TOMEI 
MAGGIO martedì 11 dalle 8.30 alle 10.00, venerdì 21 dalle 13 alle 14.30  

             GIUGNO martedì 1 – 8 dalle 8.30 alle 10.00 
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI PER I GENITORI E I DOCENTI 
I colloqui con i genitori si svolgeranno in presenza e, solo su esplicita richiesta, in modalità a distanza. 
In quest’ultimo caso il genitore interessato dovrà comunicare la sua prenotazione inviando una e-
mail alla docente referente dell’attività, Susanna Comparini 
(susanna.comparini.d@ictorredellago.edu.it) esclusivamente dall’indirizzo istituzionale del proprio/a 
figlio/a (nome.cognome.a@ictorredellago.edu.it) il giorno prima della data indicata.  
Sarà lo psicologo a creare l’incontro su piattaforma Teams invitando il genitore tramite l’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale dell’alunno.  
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Le adesioni in presenza saranno raccolte dalla suddetta docente referente, contattando il giorno 
prima delle date elencate le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto. Laddove non ci fossero prenotazioni da 
parte dei genitori delle Scuole dell’Infanzia il servizio sarà indirizzato ad altro tipo di utenza secondo il 
seguente ordine di priorità: 

1. i genitori di altri ordini di scuola;  

2. i docenti che manifestino bisogni riscontrati in ambito didattico e scolastico e che siano attinenti 
alla funzione dello sportello;  

3. se non dovesse risultare, infine, nessun tipo di prenotazione, lo spazio sarà dedicato agli studenti 
della Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Si invitano, pertanto, i genitori e i docenti interessati a contattare la docente referente Susanna 
Comparini esclusivamente tramite e-mail dell’istituzione scolastica (dominio @ictorredellago.edu.it) 
per comunicare le richieste di accesso allo Sportello di Ascolto. Tali comunicazioni dovranno 
pervenire il giorno prima della data dello sportello.  

I colloqui in presenza avranno la durata di circa 25 minuti e tra un colloquio e l’altro sarà prevista una 
pausa di 5 minuti per la sanificazione dell’aula. I colloqui su piattaforma Teams dureranno 30 minuti.  

Si raccomanda ai genitori e ai docenti interessati ad usufruire dei servizi dello Sportello di Ascolto di 
accedere nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dove sono previsti incontri in presenza, dotati dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale e di rispettare tutte le norme comportamentali in 
materia di prevenzione del contagio da COVID-19.  

INTERVENTI NELLE CLASSI 
Il dott. Marsicovetere si rende disponibile anche per tenere, se ritenuti necessari dai docenti, incontri 
nelle classi su problematiche varie (relazionali e/o relative al periodo che stiamo vivendo) o per 
situazioni particolari in orario da concordare.  
Si richiede pertanto ai docenti che ritenessero utile o necessario un simile intervento di far pervenire 
richiesta al Dirigente (dirigente@ictorredellado.edu.it e per conoscenza alla docente referente 
Susanna Comparini susanna.comparini.d@ictorredellago.edu.it) con indicazione della tipologia 
dell’intervento. 

In considerazione della valenza dell’attività qui proposta, si augura una consapevole e responsabile 
partecipazione. Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

La docente referente                                                                 Il Dirigente scolastico 
Susanna Comparini                                                                        Vincenzo Maiorca 
 

Firme sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


