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                                                                                                                          Porto Empedocle, 25/11/2020 

Circ.n.70 

A tutti gli alunni, ai genitori e ai docenti 
Alla dott.ssa Cinzia Amoroso 

Al DSGA 
Al SITO 

 
 

OGGETTO: Avvio servizio sportello di ascolto e sostegno pedagogico-didattico “SOS educazione” A.S. 

2020/21 

 

Si comunica che, come approvato dal Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto nelle sedute del 29/10/2020, da 

martedì 1 dicembre prenderà avvio il servizio sportello ascolto di cui in oggetto. 

Come ogni anno la dott.ssa pedagogista Cinzia Amoroso offre alla scuola la propria consulenza volontaria con 

finalità di mediazione ed ascolto didattico-educativo rivolto sia ai docenti, ai genitori che ai relativi alunni. Nello 

specifico, lo scopo principale è quello di supportare gli insegnanti nell’individuazione, accompagnamento ed 

applicazione di strategie inclusive per casi BES; i discenti nei processi educativi e di personalizzazione 

dell’apprendimento ed i genitori nel sostegno formativo e didattico scuola-casa. Si riserva, per obbligo professionale, 

la massima privacy e discrezione verso gli utenti che usufruiranno dello sportello. 

Lo sportello sarà attivo ogni MARTEDI dalle 9 alle 11, nel mantenimento e nel rispetto delle vigenti normative anti-

Covid. La novità in corso è quella di rendere fruibile il servizio anche in SMART EDUCATION ossia in forma 

telematica e virtuale, con lo scopo di garantire prevenzione e al tempo stesso fruibilità diretta e flessibile del servizio. 

Saranno garantiti incontri in presenza solo in caso di necessità di osservazioni dirette e/o eccezionali. Come ogni 

anno, non avrà sede fisica presso un unico plesso, ma ove occorre una supervisione diretta e sarà formulato in 

modalità itinerante e dinamica.  

Sul sito istituzionale della scuola verrà pubblicata la locandina informativa (che verrà affissa anche in formato 

cartaceo presso ogni plesso) ed un relativo indirizzo facebook, instagram e whattsapp.  

Allegasi locandina che il DSGA avrà cura di stampare e far affiggere ai plessi. 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                  Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:agic84000a@istruzione.it
mailto:agic84000a@pec.istruzione.it
http://www.icpirandellope.it/


 

 

 


