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Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Oggetto: Attivazione SPORTELLO D’ASCOLTO  
 

 
La presenza di uno Sportello di Ascolto all’interno della scuola può essere 
un’opportunità per affrontare e risolvere insieme problematiche di diverso tipo 
quali possono essere, ad esempio, le problematiche legate all’insuccesso 
scolastico, al bullismo, al periodo dell’adolescenza, o ad altro ancora. 
Sulla base di tali considerazioni, il liceo ha quindi deciso di attivare uno spazio 
dedicato agli studenti, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 
scuola, la famiglia, i pari, ecc., uno spazio di incontro e confronto per cercare di 

capire e – possibilmente - contribuire a risolvere le difficoltà che possano sorgere nel periodo 
adolescenziale e post-adolescenziale, il tutto in un’ottica di promozione del benessere e 
prevenzione del disagio. 
La scuola metterà a disposizione uno spazio adeguato all’attività di sportello che garantisca 
un’adeguata riservatezza ai colloqui in corso. 
In base alle richieste, i colloqui si svolgeranno in giornate appositamente individuate e avranno una 
durata indicativa di 20 minuti. 
 
Si riportano, di seguito, i dettagli informativi necessari: 
 
1) giorni di attivazione:  

- sede di Via Dante:  martedì dalle 9.55 alle 10.50  - Secondo piano – corr. B  
    Aula “Sportello Ascolto”; 
- sede di Viale Pontelungo: mercoledì dalle 9.00 alle 9.55 – Aula Video secondo piano; 
- sede di Via del Roggetto: giorno da concordare direttamente con la referente; 

2) lo Sportello sarà interamente gestito dalla Prof.ssa Mulè, esperta di relazioni e comunicazione; 
3) per accedere allo sportello è necessario prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo:  

sportello.ascolto@liceogbruno.gov.it 
    e attendere risposta di conferma della prof.ssa Mulè. 
 
Lo sportello si attiverà a partire dal 14 Febbraio 2017. 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dirigente Scolastico o ai Prof. Ricci e Maestri. 
 
 
SitoWEB   �SI    • NO 

 
Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 


