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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 156/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola il 02 dicembre 2021 
 

 Alla cortese attenzione: 
  Degli studenti   

 Dei genitori  
 Del personale docente 
 Del personale ATA   
 Del Direttore SGA 

OGGETTO: Attività di Sportello di ascolto Psicopedagogico 

Si comunica che,   

a partire dal giorno martedì  14 dicembre  p.v., sarà operativa presso l’Istituto “Forti” l’attività di    
“Sportello di Ascolto Psicopedagogico” che si avvale della collaborazione della Dott.ssa Rossana Grani e della 
Dott.ssa Paola Lancellotti. 
 
Il servizio, rivolto a STUDENTI, GENITORI, PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, rappresenta  un 
momento importante di contatto tra Scuola e Famiglia in cui gli utenti saranno ascoltati su problematiche varie: 
rapporti tra coetanei, rapporti tra studenti e docenti, problematiche legate alla fase adolescenziale, problemi di 
relazione tra genitori e figli, problemi socio-affettivi con conseguente scarsa motivazione allo studio, altro. 

Lo Sportello di Ascolto Psicopedagogico d’Istituto sarà fruibile, indicativamente, il martedì dalle 09:00 alle 13:00.   
Gli studenti, i docenti, il personale ATA, che intendano usufruire di tale servizio dovranno prenotare un 
appuntamento in presenza rivolgendosi alle referenti del progetto:  
 

 Prof.ssa Stefania Maggi  
 Prof.ssa Annarita Leone 

 

I genitori saranno ricevuti unicamente online, tramite la piattaforma Google Meet, e potranno fare direttamente 
richiesta per l’appuntamento tramite le e-mail delle referenti (stefania.maggi@itsmarchiforti.edu.it o 
annarita.leone@itsmarchiforti.edu.it). 
Sarà garantita la massima discrezione. 
Gli alunni minorenni dovranno riconsegnare il modulo di autorizzazione (che verrà loro consegnato dalle responsabili 
del progetto nel momento in cui chiedono un appuntamento) firmato dai genitori , direttamente alla Dott.ssa Grani o 
alla Dott.ssa Lancellotti Paola. 

 
Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Stefania Maggi o alla prof.ssa Annarita Leone. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 


