
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 
Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU) 

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 

 

                                                                                          Ghivizzano, 19/01/2022 

Alle famiglie 
Ai docenti 
tutti 
Al personale tutto 

 

OGGETTO: sportello d’ascolto 
 

Il Dirigente scolastico, 
visto il Protocollo d’intesa per il supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche tra Ministero 
dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) del 25/09/2020; 
vista la Nota MIUR prot.18993 del 24-08-2021, che assegna a codesta Istituzione Scolastica, per 
l’avvio dell’a.s. 2021/22, una risorsa finanziaria pari a euro 17.714,84, (risorse art. ex art. 58 
comma 4 del DL. 73/2021) con la quale finanziare l’acquisto di beni e servizi quali anche 
l’attivazione di uno sportello d’ascolto nell’ambito del servizio di supporto psicologico; 

 
comunica 

 

che sarà attivo uno “Sportello d’ascolto” per fornire consigli ed eventuali supporti, per implementare 
il benessere e la serenità dei bambini, degli insegnanti e degli operatori coinvolti nel dialogo educativo. 
Tale sportello, attivo per l’intero anno scolastico, opererà sia attraverso attività destinate all’intero 
gruppo classe, sia attraverso degli incontri individuali dedicati agli alunni, ai genitori e ai docenti di 
tutte le classi dell’Istituto. 
Il servizio non ha finalità cliniche né terapeutiche, ma vuole configurarsi anche come un filtro rispetto 
all’eventuale individuazione di situazioni di disagio. 

 
Modalità di realizzazione 

 

Le attività verranno realizzate in modo prioritario in presenza, laddove non fosse possibile si procederà 
in modalità telematica. 
Per richiedere un colloquio bisognerà inoltrare richiesta alla Dott.ssa Carbone tramite: un sms o 
messaggio Whatspp al numero: 3278335948 o una mail rivolta a: selene.carbone@hotmail.it 

 

Nella richiesta specificare Nome, Cognome, numero di telefono e la dicitura "sportello IC di Coreglia" 
Es. "Sono Mario Rossi, desidererei un incontro relativo al servizio di sportello dell'IC di Coreglia" 
Verrete contattati il prima possibile per fissare un incontro. 
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Per gli eventuali incontri dedicati all’intero gruppo classe si invitano i docenti interessati a 
prendere direttamente contatto con la Dott.ssa Carbone 

 
 

CALENDARIO 
 

Di seguito il calendario degli incontri. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle date, queste 
verranno tempestivamente comunicate. 

Gennaio: 

martedì 25 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 29 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

Febbraio: 

martedì 1 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

giovedì 3 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

giovedì 10 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

sabato 12 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

martedì 15 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

giovedì 17 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 22 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 26 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

Marzo: 

martedì 1 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 5 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

martedì 8 dalle ore14,00 alle ore 16,30 

giovedì 10 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 15 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 19 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

martedì 22 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

giovedì 24 dalle ore 14,30 alle ore16,30 

martedì 29 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

Aprile: 

sabato 2 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

giovedì 7 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 12 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 16 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

giovedì 21 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 26 dalle ore 14,00 alle ore16,30 

sabato 30 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

Maggio: 

giovedì 5 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 10 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

giovedì 12 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

martedì 17 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 21 dalle ore 9,00 alle ore11,30 

martedì 24 dalle ore 14,00 alle ore 16,30 

sabato 28 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
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- Autorizzazioni 

I genitori degli alunni dovranno compilare e restituire all’indirizzo mail della Dott.ssa Carbone, 
(mail selene.carbone@hotmail.it)   prima   delle   date   degli   eventuali   incontri, il modulo di 
autorizzazione, allegato alla presente. 
Grazie della collaborazione e dell'attenzione. 

 

Cordiali saluti.    

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Alessandra Mancuso 
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