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Com. n. 98

8 febbraio 2021
A: Genitori ICS Giacosa
Docenti ICS Giacosa
Personale ATA ICS Giacosa
Loro sedi

Oggetto:
Avvio servizio sportello di ascolto e supervisione pedagogica
SPORTELLO ADULTI
Si informano genitori e docenti che il servizio di sportello di ascolto e supervisione pedagogica è attivo. Per
l’accesso dei genitori al servizio sarà necessario inviare una richiesta all’indirizzo e-mail
sportellogiacosa@gmail.com; la sede di ricevimento sarà presso il padiglione Quaroni (interno parco Trotter),
secondo gli appuntamenti che verranno via via concordati con le operatrici di sportello. I docenti che
intendessero accedere al servizio, potranno farlo inviando richiesta al medesimo indirizzo mail, precisando la
natura della richiesta.
SPORTELLO ALUNNI
Spazi e Orari:
-

Tutti i mercoledì dallo ore 09.30 alle ore 11.00 plesso di via Russo 23
Spazio adiacente aula 2F
Tutti i mercoledì dallo ore 11.15 alle ore 13.15 plesso di via Giacosa 46
Aula riunioni 1° piano

Modalità di accesso:
- Prenotazione tramite inserimento bigliettino di richiesta con nome e classe dell’alunno/a in una
cassettina appositamente predisposta. Sulla base delle richieste l’operatrice di sportello compilerà un
suo calendario appuntamenti e, in base a questo calendario, un operatore scolastico incaricato
provvederà ad accompagnare l’alunno/a al colloquio.
Per l’accesso allo sportello in autonomia degli alunni della scuola secondaria di primo grado, per tutela della
riservatezza dei dati, è necessaria la consegna alla scuola con controfirma per presa visione e accettazione
della liberatoria in distribuzione in questi giorni nelle classi in copia cartacea e scaricabile come allegato a
questa comunicazione. Si riterra’ valida come firma anche la presa visione direttamente sul registro
elettronico, salvo comunicazione esplicita di non accettazione inviata all’indirizzo email
miic8dd005@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

