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Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Sedi 
                                                                                    

Oggetto: Sportello di supporto scolastico A.S. 2021/2022 

 

Si comunica l’avvio dello Sportello di supporto scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Il servizio ha lo scopo di fornire accoglienza e ascolto agli studenti per affrontare difficoltà di tipo educativo, sociale, 

motivazionale e didattico/metodologico, che incidono in modo determinante sull'apprendimento e ostacolano il 

benessere scolastico.  

I colloqui veicoleranno il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 acquisizione di maggiore consapevolezza di sé nella relazione con gli altri, coetanei e adulti, mediante 

l'analisi e la comprensione degli ambiti scolastici e situazionali in genere in cui si è inseriti; 

 sviluppo delle abilità di cooperazione, attraverso la scoperta e la valorizzazione delle proprie e altrui 

risorse; 

 gestione efficace delle emozioni; 

 rafforzamento della propria autostima; 

 potenziamento delle capacità espressive e creative; 

 potenziamento delle motivazioni allo studio e all'apprendimento. 
Le attività saranno curate dal prof. Gianluca Taddei. 

ORGANIZZAZIONE 

Le attività si svolgeranno nei seguenti giorni: 

-martedì, quinta ora; 

-mercoledì e giovedì, quarta ora. 

Si allega calendario. 

Lo Sportello sarà attivo in presenza, salvo diverse disposizioni, e sarà ubicato nel plesso “Sangallo”: 

-martedì e mercoledì nell’ex “aula Covid”; 

-giovedì in Teatro. 

Gli studenti potranno prenotare gli incontri rivolgendosi ai coordinatori di classe che li iscriveranno nella lista delle 

prenotazioni. Successivamente saranno chiamati dal prof. Taddei. 
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 

Si specifica che i dati sensibili di coloro che si rivolgeranno allo Sportello saranno trattati in forma anonima e non 

saranno archiviati.                                                            

 

Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                         

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                          prof.ssa Tiziana Buono 

                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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