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                                                                   Ai genitori degli alunni della secondaria di I grado 

 
                                     PC ai docenti della scuola secondaria di I grado 

 Al sito  
 
 

CIRCOLARE N. 139 
 
OGGETTO: SPORTELLO ASCOLTO PROGETTO “C’ENTRO ANCH’IO”. 

 
In questo momento particolare che tutti noi stiamo vivendo, il progetto “C’entro anch’io” continua 
il suo percorso con l’azione dello “Sportello Ascolto”, già avviato in data 11 aprile 2019 dalla 
Cooperativa Prospettiva nell’ambito di un progetto che vede la nostra scuola come partner. 

. 
L’attività di “Sportello-Ascolto” è stata condotta, presso il plesso “Quasimodo”, dalla Psicologa 
dott.ssa Sonya Terranova e dalla Pedagogista dott.ssa Simona Baccini, che hanno incontrato 
genitori, alunni e docenti in uno spazio riservato all’interno della scuola a giovedì alterni, secondo 
un calendario strutturato. 
A seguito dei vari DPCM che hanno previsto la sospensione delle attività didattiche e la limitazione 
di spostamento, gli incontri sono stati temporaneamente sospesi, non essendovi le condizioni 
logistiche per poterli svolgere. 
A seguito di accordi presi con la Cooperativa Prospettiva e ricevuto parere favorevole dall’Ente 
erogatore dei fondi per il progetto, si comunica che lo sportello di ascolto è stato riattivato a 
distanza. 
È possibile usufruire dello sportello, che sarà attivo tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 
12,30 e dalle 16,30 alle 19,00 attraverso colloqui telefonici con la psicologa dott.ssa Sonya 
Terranova e la pedagogista dott.ssa Simona Baccini contattando il numero di telefono: 
35176613170. 
Si ricorda che lo sportello è dedicato a genitori, alunni e docenti della scuola secondaria di I grado. 
Si ricorda altresì che gli alunni, per poter usufruire dello sportello, devono essere autorizzati 
espressamente da un genitore. Per gli alunni la cui autorizzazione non è stata consegnata a scuola in 
precedenza, i genitori potranno autorizzare telefonicamente dando mandato alle dottoresse. 
 

Il Dirigente scolastico 
Simona Maria Perni 
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