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        AI DOCENTI 
        AGLI ALUNNI 
        AI GENITORI 
 
       

OGGETTO: “Sportello di ascolto” 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto "SCUOLA E TERRITORIO PER UNA COMUNITA' 

EDUCANTE" volto alla prevenzione del disagio minorile e della tossicodipendenza, promosso da alcuni 

comuni del nostro territorio (Albenga, Alassio, Ceriale, Andora etc), al quale la nostra scuola ha aderito, 

saranno svolte le seguenti attività:   

• organizzazione di eventi culturali su tutto il territorio per presentare il progetto e per informare e 

sensibilizzare le famiglie sulle tematiche psicologiche ed educative caratterizzanti il rapporto genitori-

figli 

• costituzione di uno spazio di ascolto, condotto da professionisti psicologi in ogni scuola media inferiore 

e media superiore. 

In particolare si vuole sottolineare la possibilità per gli alunni, i genitori e il personale della scuola, di 

accedere allo spazio di ascolto tenuto presso la nostra scuola, sede scientifico, dalla Dottoressa Alessandra 

Capozza. 

La richiesta avverrà tramite i coordinatori di classe, le prof.sse Arnaldi, Ravera (sede scientifico), le prof.sse 

Bruzzone M.M., Beria (S. Domenico), le prof.sse Bruzzone M., Beria (sede Classico). 

Inoltre è stata attivata una casella di posta elettronica (ascoltogbruno@ libero.it) alla quale potranno 

pervenire le richieste. 

Gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano (14,30 / 17,30), secondo un calendario che verrà 

concordato con i soggetti interessati, presso la Sede di Viale Pontelungo – aula 3^A –  piano terreno – in 

fondo al corridoio. 

Per chiarimenti o comunicazioni rivolgersi alla presidenza o alle docenti responsabili del progetto 

Arnaldi, Ravera. 

N.B. I genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) che ritengano che il/la proprio/a figlio/a non 
debba usufruire dello sportello di ascolto, sono pregati di darne immediata comunicazione scritta in 
segreteria. 
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