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A TUTTI I DOCENTI 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

ALLA DOCENTE REFERENTE 

 PAOLA SABATINO 

 

ALL’ASSISTENTE AMM.VO 

SIG. CARMINE GIOIELLA 

 

e p.c. Alla Dott.ssa C. Marsicano 

 

ALBO/ATTI 

 
OGGETTO:  AVVIO SPORTELLO DI ASCOLTO  

 

Si comunica alle SS.LL. che nel mese corrente sarà avviato lo sportello di ascolto per i genitori e i docenti 

dell’Istituto Comprensivo S. Lucia di Cava de’ Tirreni. Lo sportello è affidato alla Dott.ssa Consiglia 

Marsicano, Psicologa e Psicoterapeuta. 

Lo sportello di ascolto ha la finalità di offrire ai genitori e ai docenti un supporto qualificato per affrontare e 

risolvere eventuali situazioni problematiche. Sarà possibile organizzare incontri individuali – ciascuno della 

durata di circa 30 minuti - e pertanto le prenotazioni saranno raccolte, anche telefonicamente, dall’Assistente 

Amm.vo Sig. Carmine Gioiella, coadiuvato dalla docente Paola Sabatino.  

Lo sportello sarà attivato presso la sede centrale di Piazza F. Baldi, in un locale che garantisca la riservatezza 

dovuta. 

Per consentire la migliore organizzazione, i genitori e i docenti interessati sono invitati a presentare la loro 

richiesta e a fornire il proprio recapito telefonico, per essere ricontattati direttamente dalla Dott.ssa Marsicano 

che concorderà il giorno e l’ora dell’incontro con gli interessati. 

L’istanza di colloqui individuali per gli alunni dovrà essere presentata da entrambi i genitori o, in assenza della 

firma di uno dei due genitori, con la sottoscrizione relativa alla normativa vigente in merito alla responsabilità 

genitoriale: il modello sarà disponibile presso l’ufficio didattica. 

Attesa la particolare importanza dell’iniziativa, i docenti sono invitati a darne massima diffusione presso le 

famiglie degli alunni. 

Con nota successiva sarà data comunicazione delle altre iniziative a sostegno della genitorialità. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GABRIELLA LIBERTI 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 
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