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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Napoli, 14.11.2017

AVVISO n. 41
Ai docenti e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: “Sportello d’Ascolto e di Accoglienza” ( Progetto “C.I.C. - Centro di
Informazione e Consulenza”)

Si informano gli alunni che a partire dal mese di novembre l'Istituto mette a loro disposizione uno
spazio di ascolto e accoglienza dove poter esprimere le proprie difficoltà e i propri vissuti in
assoluta privacy gestito dalla Prof. Alessia d'Angelo e dalla dott.ssa Fiorella Barbella ( Psicopedagogista ASL NA1 D.S. 25).
L’attività dello Sportello ha il fine di orientare e accompagnare gli alunni in difficoltà verso una
maggiore consapevolezza e/o una tempestiva richiesta di aiuto su problematiche riguardanti:
● la sfera scolastica
● la sfera personale
● l’ambito relazionale
● l’ambito familiare
Lo sportello è aperto secondo il seguente calendario:
 lunedì 10.00 /12.00
 mercoledì h 9.00 / 11.00
 giovedì h 9.00 /10.00
 venerdì h 9.00 / 11.00

Lo spazio e’ gestito su appuntamento da concordare direttamente con la prof.ssa d’Angelo c/o il
CIC ( PALAZZINA CED – STANZA ARCHIVIO) .
Ogni incontro sarà massimo di un’ora.
Gli alunni prenotati potranno recarsi c/o il CIC, facendo annotare sul diario di classe dal professore
dell’ora, e dopo l’esibizione della ricevuta della prenotazione, il loro impegno in tale attività.
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Per eventuali chiarimenti rivolgersi direttamente alla prof.ssa Alessia d’Angelo

D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013
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