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                                                                         Conversano, vedi segnatura 

 

Circolare n. 60 

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ATA 

 AL SITO WEB 

 

Oggetto: calendario dello sportello di ascolto ”Ho bisogno di parlare”. 

 

 

A partire dal 30.10.2020  sarà nuovamente attivo nelle due sedi dell’Istituto “Carelli -Forlani” 

lo sportello di ascolto e di consulenza gestito da psicologi denominato “ Ho bisogno di parlare”. 

Lo sportello resta sempre accessibile a studenti, genitori e insegnanti e ripropone l’obiettivo di fornire 

consulenze preziose per la gestione delle dinamiche individuali e di gruppo che hanno un impatto sul 

benessere psicologico di tutti coloro che frequentano l’Istituto. Lo sportello, finalizzato ad 

individuare, in tempo utile, episodi e situazioni di malessere psicosociale e a promuovere le 

competenze necessarie per migliorare il benessere individuale e organizzativo, costituirà ancora 

l’occasione  per  adulti  e  adolescenti  di  trovare  un  momento  di confronto con figure professionali 

competenti e disponibili all’ascolto. Lo sportello sarà attivo il martedì presso la sede “Forlani” e il 

venerdì presso la sede “Carelli” fino al 01.12.2020, per un totale di dieci incontri, equamente 

distribuiti tra le due sedi.  

Gli alunni, per accedere al servizio,  dovranno restituire compilata e firmata dai genitori la 

liberatoria allegata alla presente, che sarà possibile scaricare dal sito della scuola e andrà 

riconsegnata in segreteria, entro mercoledì 28.10.2020, dai coordinatori o dal docente di italiano per 

le classi che non hanno  il coordinatore. 
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Si riporta di seguito il calendario degli incontri: 

 

SEDE FORLANI dalle ore 10.30 alle 13.30:   

 

03.11.2020  

10.11.2020 

17.11.2020 

24.11.2020 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

SEDE CARELLI dalle ore 09.00 alle 12.00: 

 

30.10.2020 

06.11.2020 

13.11.2020 

20.11.2020 

27.11.2020 

 

 

Allo sportello si accede per appuntamento; per informazioni e prenotazioni: Prof.ssa KETTA 

PETRUZZI, cell. 3477565999 – mail  kettapetruzzi@virgilio.it. 

Si ricorda che verranno rispettate tutte le misure di contenimento del Covid-19. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                  Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Adolfo Marciano 
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