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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
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Ai genitori degli alunni delle Scuole 
Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
dell'Istituto Comprensivo San Pietro in Vincoli 

 
 
 
                                              
Oggetto: Sportello d’Ascolto per alunni/genitori 
 
Cari genitori,  
è con piacere che Vi informiamo che presso il nostro Istituto sarà attivo da fine ottobre un servizio di 
consulenza psicologica, rivolto a genitori, docenti e studenti frequentanti la scuola secondaria di primo 
grado. Trattasi di uno Sportello d’ascolto, di cui si potrà usufruire qualora si cercasse un parere professionale 
per migliorare il rapporto con i propri figli/alunni ed essere loro di aiuto nella crescita e nell’apprendimento. 
La figura di riferimento sarà la dottoressa Francesca Panciatichi. 
Gli incontri con i genitori avverranno on line tramite piattaforma Meet e sarà possibile chiedere un 
colloquio inviando una mail all’indirizzo:  sportelloascolto.icspvincoli@gmail.com 
Gli incontri con i ragazzi si svolgeranno in presenza, al mattino, durante l’orario scolastico, nel rispetto 
delle norme di distanziamento previste dal Protocollo Covid-19. Per prenotarsi gli alunni devono rivolgersi 
direttamente all'incaricato nelle rispettive scuole. 
Le date e gli orari dello sportello per i ragazzi saranno esposti a scuola. 
Vi ringraziamo per l'attenzione. 
 
Cordiali saluti. 

 
 L’INSEGNANTE REFERENTE         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa   Elisa Biguzzi            Paola Falconi 
              Firma digitale 
 
 
I coordinatori di classe raccoglieranno i talloncini sottostanti firmati da entrambi i genitori. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Noi sottoscritti  ________________________________ (madre) e ____________________________________(padre), 

genitori dell’alunno ____________________________________________, della classe _________ della scuola 

Secondaria _____________________________ siamo stati informati che è attivo, per l’anno scolastico 2020/2021, 

presso la scuola secondaria uno Sportello di ascolto di cui sia noi genitori che nostro/a figlio/a possiamo avvalerci.  

                        Firma di entrambi i genitori                                     

 

                                                             ____________________________              ______________________________ 

Data,   ____________________ 


