
 

 
 

Circolare. N. 55 

 

Bergamo, 12 ottobre 2022  

 

Agli studenti TUTTI  

p.c. docenti TUTTI 

p.c. personale ATA  

REGISTRO ELETTRONICO  

SITO  

 

 

OGGETTO: Apertura dello sportello d’ascolto 

 

Si comunica che a partire dal giorno lunedì 17 ottobre inizierà ad operare il servizio dello sportello 

d’ascolto. Tale sportello è indirizzato solo agli studenti (non a genitori o insegnanti) e i colloqui si 

svolgono nell’aula CIC dell’Istituto, in orario scolastico. 

 

Si specifica che i colloqui gestiti dagli insegnanti vertono esclusivamente su tematiche-problematiche 

scolastiche. Vista la natura pedagogico-didattica dello sportello di ascolto, il numero massimo di 

colloqui con uno studente è fissato in 3. Nel caso in cui lo studente manifesti una fragilità di tipo 

psicologico (non scolastico), il docente può proporre allo studente di chiedere un colloquio con la 

psicologa per affrontare l’argomento con una professionista del supporto psicologico. 

 

Gli studenti possono chiedere un colloquio secondo la seguente procedura: 

 lo studente scrive una mail all’indirizzo servizioascolto@istitutoquarenghi.edu.it specificando il 

proprio nome/cognome/classe e il nome del docente fra quelli indicati sulla circolare. 

 la richiesta viene inoltrata al docente interessato e viene comunicato allo studente la data e l’ora 

del colloquio (non in concomitanza con verifiche e interrogazioni).  

 L’alunno che svolge il colloquio comunica al docente dell’ora che è autorizzato ad uscire dall’aula 

per recarsi allo sportello di ascolto.  

 Il docente dell’ora segnerà sul registro “presente fuori aula”. 

 

 

Si riporta di seguito il prospetto orario con le disponibilità dei docenti coinvolti nello sportello di ascolto. 

 

Cordialità. 

 

Responsabili FS area BEN-ESSERE 

Prof. Argentino Corrado 

Prof. Zammito Giuseppe 

 

 F.to   Il Dirigente Scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

mailto:servizioascolto@istitutoquarenghi.edu.it


 
Prospetto orario con le disponibilità dei docenti coinvolti nello sportello di ascolto 

 

 Lunedì  Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì  Sabato 

8:00-9:00       

9:00-10:00   Chiumiento Giardini Rota  

10:00-
11:00 

 Giannetta  Marrone Zammito  

11:00-
12:00 

Esposito A. Argentino     

12:00-
13:00 

 Moriggi  Tesse   

13:00-
14:00 

      

 

 


