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Prot. n. 416/B19   Troina, 17/03/2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti referenti dispersione scolastica 

Ai docenti coordinatori di classe 

Con preghiera di diffusione 

A tutti i docenti 

A tutti gli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

delle scuole in indirizzo 

I.C. Don Bosco Troina 

I.S. Ettore Majorana Troina  

Circ. Did. Carmine Nicosia  

Circ. Did. San Felice Nicosia 

S.M.S. Pirandello Alighieri Nicosia 

Ist. Tecn. A. Volta Nicosia  

Ist. Sup. F.lli Testa Nicosia 

I.S. Ettore Majorana Troina 

 

 
 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 - Attività a sostegno della comunità scolastica. 

 

 
  Al fine di dare continuità e sostegno al dialogo educativo, in parallelo alla attivazione della  didattica a 

distanza,  è stato  creato lo “Sportello Ascolto a distanza”, un supporto psicopedagogico rivolto agli alunni e alle 

alunne, alle loro famiglie e ai docenti, uno spazio in cui poter incontrarsi e raccontarsi, in cui  essere ascoltati, per 

poter mettere ordine ai molteplici sentimenti che stanno emergendo in una fase così ricca di incertezze e poter 

riflettere e reagire a quello che ci appare pauroso. Ma anche luogo di confronto, di scambio di “best practices”, con 

lo sguardo rivolto ai più fragili, a chi mostra bisogni speciali, per accompagnarli in questa delicata e complessa fase 

che coinvolge tutti, al fine di promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno.  

I soggetti interessati potranno accedere a tale servizio attraverso una richiesta completa di dati anagrafici 

e di contatto telefonico, per poter essere poi essere ricontattati durante l’orario di attivazione dello sportello, da 
inviare all’indirizzo mail concettaantonella.amato@gmail.com, direttamente o tramite il referente della dispersione 

scolastica o il coordinatore di classe. 

Lo sportello, gestito dalla Dott.ssa Amato Concetta Antonella, OPT Osservatorio per la dispersione scolastica 

e la promozione del successo formativo. è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Ringraziandovi per la collaborazione, si prega di dare la massima diffusione alla presente 

 

 

 
Il docente OPT      Il Dirigente Scolastico  

 D.ssa Concetta Giuseppa Antonella Amato    Prof.ssa Maria Angela Santangelo 
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