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CIRCOLARE N. 065                                                                             RICCIONE, 10/10/2019 

 

Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione Sportello Psico-pedagogico a.s. 2019/2020 

 

In collaborazione con il Comune di Riccione, l’Istituto “S. Savioli” ha ritenuto utile ed efficace 

avviare da diversi anni il progetto “Sportello di Ascolto Psico-pedagogico”. 

Tale progetto è rivolto a tutti gli studenti, alle famiglie e ai docenti che ne facciano richiesta, e si 

pone quali obiettivi la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, e la promozione del 

benessere. Si propone inoltre il compito di facilitare i ragazzi nei rapporti interpersonali con i 

compagni, gli insegnanti e i genitori. 

Nell’attuazione del progetto, l’Istituto “S. Savioli” si avvale di una figura professionale esterna: la 

psicologa e psicoterapeuta, Dott.ssa Natascia Duca, che riceverà nell’aula al piano terra presso la 

sede Pascoli tutti i martedì dalle ore 9.00 alle 12.00, a partire dal giorno martedì 15 ottobre.  

Gli studenti, i genitori e i docenti che intendano avvalersi di questo servizio, devono prenotarsi 

presso la sede Pascoli, dove i collaboratori scolastici terranno un registro su cui segnare la 

prenotazione. Agli alunni sarà consegnato un tagliando con data e ora dell’appuntamento da dare 

al docente in orario prima di recarsi allo sportello.  

I genitori che desiderino avere maggiori informazioni, possono contattare il numero 0541.660214. 

 

Il referente del progetto Prof. Loffredo Fabrizio  

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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