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Circolare n.184                                                                                                                               

Martina Franca,  27/05/2016  

 

Ai Sigg. Docenti del Biennio d’Italiano e Matematica 

Ai Docenti del Progetto Diritti a Scuola 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe del Biennio 

Alla referente del Progetto DAS Caramia Antonia  

Agli Alunni del progetto e alle famiglie 

All’Ufficio Alunni 

SEDE 

 

Oggetto:  Progetto “Diritti a Scuola”   Sezione C - Avviso n.1/2016 - P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014/2020 

     Sportello pomeridiano di Ascolto e Consulenza  Psicologica  per alunni, genitori e docenti.  

 

Si comunica che, a partire da venerdì 27 maggio 2016, sarà attivato lo Sportello pomeridiano di ascolto e 
consulenza per alunni, genitori e docenti del nostro Istituto, con particolare riferimento agli studenti facenti parte 
del progetto “Diritti a Scuola”. Il servizio sarà messo gratuitamente a disposizione dei genitori, alunni e docenti e 
sarà gestito dal dott. Brugnola Vito Mauro. Lo sportello vuole aiutare studenti, genitori e docenti nella gestione dei 
rapporti interpersonali, favorire una migliore comprensione delle difficoltà incontrate, promuovere l'instaurarsi di 
una relazione di aiuto e sostegno. 

I colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy di coloro che ne usufruiscono. Il dott. Brugnola attuerà lo 
sportello psicologico tutti i lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 16:30. 

La prenotazione del colloqui può avvenire inserendo una richiesta di colloquio nell'apposita cassetta collocata 
all'ingresso dell'Istituto.  

Per i docenti che vogliono usufruire dello sportello possono presentarsi dal giorno 27 maggio in orario 
pomeridiano, come sopra indicato. 

Si prega di annotare la presente circolare sul registro di classe. 

 
                                   La Dirigente Scolastica                                           

     Prof.ssa CAROLI Anna Ausilia  
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