
 Ai Genitori
Al Personale Scolastico

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto A.S. 2020/2021

Con la presente si comunica che a partire dalla data odierna è stato attivato lo  Sportello di
Ascolto al  fine  di  fornire  consulenza  per  genitori  e  personale  scolastico  con  l'obiettivo  di
valorizzare  l’individuo  nella  sua  interezza  e  a  stimolarne  una  crescita  tanto  cognitiva  quanto
emotiva.

La  scuola  rappresenta  sicuramente  l’ambito  privilegiato  di  un  intervento  psicologico  che
possa  contribuire  ad  affrontare  le  problematiche  sempre  presenti  in  tutte  le  fasi  della  crescita
individuale ed a prevenire il disagio giovanile ed eventuali patologie. 

In continuità con quanto già messo in atto lo scorso anno scolastico, si intende fornire questo
servizio all’intera  comunità  educante  della  scuola “Padre Agostino Gemelli”,  con l’obiettivo  di
determinare le migliori condizioni per il progresso educativo e formativo di ciascuno degli alunni,
includendo il  Personale Scolastico,  le Famiglie e le intere comunità  di riferimento dei rispettivi
territori.

A ulteriore avallo di tali azioni messe in atto a favore dell’intera comunità educante si cita la
nota M_PI n. 1746 del 26.10.2020 con allegato protocollo tra il M.P.I. ed il CNOP contenente le
indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche. 

Gli esperti che risponderanno alle Famiglie ed al Personale Scolastico sono:
- Dott. Cosimo MARZIA iscritto all’Ordine degli Psicologi Regione Puglia  n. 695

Numero di cellulare 3336496693 (psicoterapeuta)

- Dott. Francesco Paolo ROMEO iscritto all’Ordine degli Psicologi Regione Puglia  n. 6575
Numero di cellulare 3807044976 (psico-pedagogista)

Si  fa  presente  inoltre  che  è  stato  attivato  l’indirizzo  di  posta  elettronica
sportello.ascolto@icsgemelli.edu.it tramite  il  quale  far  pervenire  le  richieste  agli  esperti  anche
attraverso la posta elettronica.

Auspicando  di  andare  incontro  alle  esigenze  educative  e  didattiche  degli  Alunni
,determinando le migliori condizioni di crescita all’interno dell’intera comunità educante, si augura
a Tutti il migliore proseguimento dell’anno scolastico.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo TAVELLA

Firma  autografa  sostituita  da  indicazione  a  mezzo  stampa,ai  sensi
dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.Nota: ai sensi dell’art. 6 co.
2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.
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