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CIRCOLARE N.174 

Ai Coordinatori 
Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Alle Sig.re A.A. Caruso e Cilio 
 Alla Dsga 

 Ai Responsabili di Plesso  
Ai Collaboratori Scolastici 

Al Personale Amministrativo 
 

Oggetto: Sportello Ascolto alunni classi 1-2-3-4-5- scuole secondarie di secondo grado 
di Ventimiglia – Bordighera. 
 

 
Gli obiettivi generali del progetto sono quelli di fornire una rete di ascolto e di orientamento 
agli studenti al fine di definire intervenire su quelle aree di disagio che possono contribuire ad 
accentuare il fenomeno della dispersione scolastica. 
A tal fine, per l’anno scolastico 2022/2023, si intende promuovere ed attuare tale servizio 
rivolto alle Scuole Secondarie di II grado.  
Il servizio, rivolto dunque agli studenti sarà finalizzato ad offrire: 
 

o attività di ascolto 
 

o orientamento e scolastico 
 

L’accesso al servizio potrà essere autonomo o guidato da referente 
 

L’attività sarà svolta dalla psicologa dott.ssa Caterina Ceravolo in locali riservati dei plessi 
scolastici nel periodo che va da gennaio a maggio 2023.  
Gli incontri si svolgeranno dalle 9:00 alle 13:00 secondo i calendari allegati per plesso. 
Nell’ambito degli incontri programmati la psicologa sarà a disposizione di tutti gli alunni che 
liberamente esprimeranno il bisogno di essere ascoltati.  Ovviamente sarà tutelata la 
riservatezza, secondo le norme vigenti.   
Solo gli alunni autorizzati dalle famiglie (firme di entrambi i genitori) potranno 
accedere allo sportello. 
 
I Sigg. genitori potranno autorizzare la partecipazione dei propri figli al progetto tramite la 

sottoscrizione firmata di una manleva (allegata) da inviare all’indirizzo e-mail a 

ceravolo.caterina@fermipolomontale.edu.it 
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Oppure richiesta diretta alla sottoscritta Dott.ssa Ceravolo, nei giorni di presenza a scuola o tramite 

recapito telefonico: Cell. n. 349 74 10823. 

 

 

I locali utilizzati dal centro ascolto saranno: 

 

►Lunedì al POLO:              Aula Alfabetizzazione                   

 

►Martedì al MONTALE:   Aula Inclusione  

                 

►Lunedì al FERMI:           Aula Chimica 1° Piano 

                                        
I collaboratori scolastici provvederanno a sanificare l’aula al termine della mattinata di 
utilizzo. 
 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

      Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  

                                                                                                                                                                    

 
          

 


