
 

 

Comunicazione n.74 del 15 novembre 2022     
                                                                                                                                                          Alle famiglie 
                                                                                                                                                               Ai docenti  

Ai responsabili di plesso 
Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: avvio del progetto Sportello di Ascolto. 

 

Si comunica alle SS.LL. che dalla prossima settimana verrà attivato lo Sportello di Ascolto a cura del 
dott. Vincenzo Marsicovetere, psicologo.  
Il progetto è rivolto alle classi III, IV e V delle Scuole Primarie, a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, ai genitori e ai docenti di ogni ordine di scuola.  
 
Il dott. Marsicovetere sarà disponibile per i colloqui, nei mesi di novembre e dicembre, secondo il 
seguente calendario: 
 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Tutti i LUNEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 
 

- SCUOLA PRIMARIA PUCCINI 
Tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 

 
- SCUOLA PRIMARIA TOMEI 

Tutti i MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.00. 
 

- COLLOQUI GENITORI E DOCENTI 
Tutti i LUNEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
 

COLLOQUI PER I GENITORI E I DOCENTI 
Allo Sportello di Ascolto potranno accedere i genitori di ogni ordine di scuola e i docenti che 
manifestino bisogni riscontrati in ambito didattico e scolastico attinenti alla funzione dello 
sportello. 
I colloqui si potranno svolgere in presenza, presso la scuola Secondaria di Primo Grado R. 



 

 

Gragnani, o in modalità a distanza, su piattaforma Teams. 
 
Per richiedere un colloquio, i genitori e i docenti interessati dovranno comunicare la loro 
prenotazione inviando una e-mail ai seguenti indirizzi  

susanna.comparini.d@ictorredellago.edu.it – silvia.serra.d@ictorredellago.edu.it 
esclusivamente dal proprio indirizzo istituzionale (nome.cognome.d@ictorredellago.edu.it) o da 
quello del/della figlio/a (nome.cognome.a@ictorredellago.edu.it) entro il venerdì precedente al 
giorno richiesto, specificando l’orario e la modalità. 
In caso di colloquio a distanza, sarà lo psicologo a creare l’incontro su piattaforma Teams invitando 
il genitore o il docente tramite l’indirizzo di posta elettronica istituzionale con cui è stata inviata la 
richiesta. Se non dovesse risultare nessun tipo di prenotazione, lo spazio sarà dedicato agli 
studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
I colloqui in presenza avranno la durata di circa 25 minuti, quelli su piattaforma Teams dureranno 
30 minuti.  
 
 
INTERVENTI NELLE CLASSI 
Il dott. Marsicovetere si rende disponibile anche per tenere, se ritenuti necessari dai docenti, 
incontri nelle classi su problematiche varie 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 alle docenti 
referenti Susanna Comparini (susanna.comparini.d@ictorredellago.edu.it) e Silvia Serra 
(silvia.serra.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. 

 
Le docenti referenti                                                                Il Dirigente scolastico 
Susanna Comparini                                                                        Carlo Bertolozzi 
Silvia Serra 

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