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Agli alunni dell'Istituto
Ai docenti

Ai docenti coordinatori

Oggetto: Attivazione Sportello di consulenza pedagogica

Nell'ambito delle attività inerenti l'Inclusione, come stabilito nell'ultimo Collegio Docenti ,in merito
alle progettualità di potenziamento alla didattica, si rende nota l'attivazione dello sportello di consulenza
pedagogica, curato dai docenti F. Grasso e C. Fronte.
Si comunicano l'orario e le modalità operative.

Il prof. C. Fronte sarà presente nei due plessi secondo il seguente orario:

Lunedi IV ora Plesso viale Aldo Moro

Meroledi III ora Plesso viale Aldo Moro

Lunedi III ora Plesso via Fiume

Meroledi III ora Plesso via Fiume

Venerdi IV ora e V ora Plesso via fiume

La prof.ssa F. Grasso sarà presente nel plesso di viale Aldo Moro secondo il seguente orario:

Lunedi III ora Plesso viale Aldo Moro

Martedi IV ora Plesso viale Aldo Moro

Venerdi II ora Plesso viale Aldo Moro



Gli alunni interessati a sostenere un colloquio con i docenti devono comunicare ai prof.ri Vassalli o
Cutrona per il plesso liceale , ai professori Mauceri o Cutrona per il plesso dell'Itis .
Per rispondere ai bisogni educativi dell'intera popolazione studentesca, si invitano i docenti coordinatori
a segnalare le classi o gruppi di classe che necessitano di una specifica consulenza pedagogica.
Si ricorda che il colloquio avviene in modo riservato ed è protetto dal segreto professionale.
Considerata l'iniziativa come alto valore formativo, finalizzata al benessere nell'ambiente scolastico,
nonché al successo formativo di ogni individuo, e nel rispetto di una piena inclusione, si invitano tutti i
docenti a collaborare per la buona riuscita della stessa.
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