
 
 

 

Circolare n. 63 

Monopoli, data del protocollo 

 

A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ATA  

 AL SITO WEB 

 

 Oggetto: Sportello di ascolto e di consulenza psico-pedagogica nell’ambito del progetto 

“Ripartiamo….Insieme!” 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, cari ragazzi,  

 

 

sono lieto di informare Voi tutti che dal 03/11/2021 sarà attivo in entrambe le sedi 

dell’Istituto “Luigi Russo”, in via Beccaria e in via Procaccia, uno sportello di ascolto e di 

consulenza psico-pedagogica gestito da operatori esperti della “Cooperativa sociale ITACA”, come 

prima azione significativa promossa dal progetto “Ripartiamo…Insieme!”.  

 

Il progetto, nel suo insieme, intende, attraverso diverse linee di intervento coordinate, 

supportare lo sforzo comune di recupero e potenziamento delle competenze relazionali, sociali, 

interpersonali messe a dura prova dall’emergenza sanitaria Covid-19 e dalle diverse misure di 

restrizione, volte al contenimento del contagio, poste in essere durante il precedente anno scolastico. 

 

Più nello specifico, lo sportello sarà accessibile a studenti, genitori e insegnanti e si propone 

di individuare in tempo utile episodi e situazioni di malessere psicosociale promuovendo le 

competenze necessarie per migliorare il benessere individuale e organizzativo ed altresì la qualità 

della vita scolastica.  

 

In definitiva, lo sportello costituirà l’occasione per adulti e adolescenti di trovare un 

momento di confronto con psicologi, psicoterapeuti e mediatori scolastici.  

 

Lo sportello di consulenza sarà attivo a settimane alterne il mercoledì presso la sede in via 

Beccaria (per alunni, genitori e insegnanti di quella sede) e il venerdì preso la sede in via Procaccia 

(per alunni, genitori e insegnanti di questa sede) dalle 10.00 alle 13.00 con il seguente calendario:  
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SEDE VIA BECCARIA :                                                                            SEDE VIA PROCACCIA:  

 

3 Novembre 2021                                                                                                12 Novembre 2021  

17 Novembre 2021                                                                                              26 Novembre 2021  

1 Dicembre 2021                                                                                                 10 Dicembre 2021  

12 Gennaio 2021                                                                                                 21 Gennaio 2021  

26 Gennaio 2021                                                                                                 4 Febbraio 2021   

9 Febbraio 2021                                                                                                 18 febbraio 2021 

23 Febbraio 2021                                                                                                  4 Marzo 2021  

09 Marzo 2021                                                                                                     18 Marzo 2021  

23 Marzo 2021                                                                                                     1 Aprile 2021  

06 Aprile 2021                                                                                                     22 Aprile 2020  

 

 

Allo sportello si accede per appuntamento, da fissare entro la settimana precedente alla data 

prescelta contattando: 

 per il plesso in via Beccaria la referente Prof.ssa Lidia Imperato alla e-mail : 

lidiaimperato@iissluigirusso.org; 

  per il plesso in via Procaccia la prof.ssa Laura Ferulli alla mail: 

lauraferulli@iissluigirusso.org 

 

 

 

Gli alunni, per accedere al servizio, avranno bisogno di una liberatoria firmata da entrambi i 

genitori, liberatoria che sarà possibile scaricare dal sito della scuola, in allegato alla presente, e 

andrà consegnata alla Prof.ssa Ferulli per via Procaccia e alla prof.ssa Imperato in via Beccaria 

entro il 25 Ottobre 2021.  

 

La liberatoria è valida per tutta la durata dell’iniziativa e non è impegnativa. In altre parole, 

dopo che i genitori avranno firmato la liberatoria, la studentessa o lo studente saranno liberi, senza 

altre formalità, di prenotare l’accesso allo sportello quando lo desiderano, nei giorni stabiliti, oppure 

potranno anche non accedere allo sportello stesso.  

 

Il giorno 27 (in via Beccaria) e il 29 Ottobre (in via Procaccia) dalle ore 10:00 alle ore 

13:00, gli operatori della “Cooperativa sociale Itaca”, passando per le classi, illustreranno 

l’iniziativa agli studenti e risponderanno alle loro domande. 

 

Maggiori informazioni sull’intero progetto “Ripartiamo….Insieme!” saranno fornite a 

genitori ed alunni attraverso il sito istituzionale e durante la presentazione della programmazione di 

classe che avverrà, come di consueto, in occasione delle assemblee per l’elezione dei Consigli di 

classe, programmate per il 29 Ottobre.  

 

 

Cordiali saluti  

I.I.S.S. "Luigi RUSSO"
C.F. 93423280721 C.M. BAIS05300C
istsc_bais05300c - I.I.S.S. LUIGI RUSSO - MONOPOLI

Prot. 0005625/U del 12/10/2021 13:01

mailto:lidiaimperato@iissluigirusso.org
mailto:lauraferulli@iissluigirusso.org


 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF. ADOLFO MARCIANO 

 

I.I.S.S. "Luigi RUSSO"
C.F. 93423280721 C.M. BAIS05300C
istsc_bais05300c - I.I.S.S. LUIGI RUSSO - MONOPOLI

Prot. 0005625/U del 12/10/2021 13:01


		2021-10-12T10:37:32+0000
	Marciano Adolfo


		2021-10-12T10:38:47+0000
	Marciano Adolfo




