
                                                                                                                   

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Coordinatori di classe 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello d’Ascolto “Stare Con…” 

IL Dirigente Scolastico 

Vista la comunicazione dei parroci e dei frati del territorio bisignanese del 

progetto Stare con  

COMUNICA 

Che da Febbraio 2022, per due volte al mese, nella mattinata del Venerdì 

(dalle 8:10 alle 11:00)  sarà nuovamente attivo lo Sportello d’Ascolto, 

un’occasione per essere ascoltati e aiutati a pensare alle proprie esperienze 

emotive, affettive e di incontro con il mondo scuola e non solo, in uno 

spazio in cui è garantita la riservatezza ed il rispetto della privacy.  

Gli alunni interessati possono prenotarsi presso il docente coordinatore 

della propria classe ed è necessario presentare l’autorizzazione alla 

partecipazione agli incontri firmata dai genitori/o tutori. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a far pervenire la 

comunicazione alle famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                                                                               Andrea Codispoti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

 

 

IIS “E.SICILIANO” BISIGNANO 

PROT. 0000604 del 09/02/2022 

V-10 (uscita) 



 

IIS “E.SICILIANO” 

 

Prenotazione incontro al punto di Ascolto Progetto “Stare Con…” 

 

MODULO di AUTORIZZAZIONE 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….(padre) 

La sottoscritta……………………………………………………………………………………(madre) 

Dell’alunno/a ……………………….. 

Iscritto/a alla classe…………………………… 

 

(da compilare nel caso in cui l’alunno/a sia affidato a chi ne fa le veci del genitore) 

Il/La sottoscritto-a ………………… 

Dell’alunno/a ……………………………. 

 

 Autorizza suo figlio/a a partecipare ai colloqui dello sportello d’ascolto 

 

 

Firma del padre 

_____________________ 

 

 

Firma della madre 

_____________________ 

 

 

 

- Si allegano copie dei documenti d’identità 

 

 

 



 

“STARE CON…” 

IIS “E.SICILIANO” BISIGNANO -CS- 

 

QUANDO – il venerdì dalle 8:10 alle 11:00 

DOVE – nei locali della tua scuola 

COME – E’ necessario prenotarsi presso 

il proprio coordinatore di classe 

 

N.B: Prenotazioni entro il 15/02/2022 per l’incontro del 

18/02/2022. Per i successivi incontri la prenotazione deve 

essere effettuata alla seguente mail 

carlo.aloise@iisbisignano.edu.it entro e non oltre i martedì 

antecedenti l’incontro. 

 

mailto:carlo.aloise@iisbisignano.edu.it


 

Calendario incontri 

 

Febbraio 18  

Marzo 4 18 

Aprile 1 29 

Maggio 6 20 

Giugno 3  
 

 


