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CIRCOLARE N.   410              RICCIONE,  07 APRILE 2021 

 

                                                                                                                                 Ai Docenti 
 
 
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE “SPORTELLO D’ASCOLTO” 
 
Con la presente si comunica l’attivazione del corso in oggetto, rivolto a formare un gruppo di 

docenti esperti in grado di gestire con adeguati strumenti lo sportello d’ascolto che già da tempo è 

attivo presso il nostro Istituto. L’obiettivo è quello di far fronte alle inevitabili difficoltà che 

presumibilmente si avranno il prossimo anno con un ritorno alla regolare attività didattica e che si 

aggiungeranno a quelle già presenti nella nostra utenza scolastica che spesso presenta fragilità su 

più fronti.  

Vista la complessità della situazione, il corso si rivolge a docenti interessati ed empaticamente 

predisposti a supportare quantomeno le problematiche più frequenti e diffuse fra i nostri studenti. 

Il corso prevede una frequenza di 15 ore che si articoleranno su sei giornate fra il 26 aprile e l’8 

giugno p.v.  

I docenti che fossero interessati ad accedervi devono possedere i seguenti requisiti: 

- avere almeno 5 anni di esperienza nella formazione professionale  

- essere intenzionati a rimanere in servizio presso il nostro Istituto al fine di poter contribuire 

anche ad una eventuale disseminazione dei contenuti del corso 

- essere disposti a sostenere un preventivo colloquio con la psicologa per consentirle di 

organizzare al meglio il corso che essendo di tipo laboratoriale prevede una partecipazione 

attiva dei frequentanti 

- essere disposti a frequentare integralmente il corso con una percentuale di assenza non 

superiore a 3 ore. 

Al corso potranno partecipare un numero massimo di 15 docenti che dovranno comunicare la 

propria adesione a silviapratelli@alberghieroriccione.edu.it entro il 15 aprile  

 

Referente del corso prof.ssa Silvia Pratelli 
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                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
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