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A tutti i Docenti t.T.t.S. / Liceo

A tutti gli Alunni t.T.t.S. / Liceo

A tutti iGenitori t.T.t.S. / Liceo

Al personale A.T.A.

AID.S.G.A.

Al sito web / Circolari

oggetto: Apertura sportello di ascotto e di consulenza - Awio progetto .,lngrana 
la prima,,

si porta a conoscenza che a partire da lunedì i-2 dicembre 2022 avranno inizio, così come deliberato dal collegio
dei Docenti nella seduta del 23 novembre u.s., le attività del c.l.c. condotte dal prof. carmelo Fronte.

ln particolare:

S Sportello di Consulenza

Si tratta di uno sportello di ascolto e di consulenza psicopedagogica su prenotazione rivolto a tutti gli alunni
dell'lstituto.

Lo sportello sarà aperto tutti i
e tutti i martedì e venerdì dalle ore

9.00 alle ore 10.00 in viale A.Moro.

Le richieste di consulenza potranno essere fatte al coordinatore di classe, oppure ad un docente del consiglio di
Classe, oppure direttamente al prof. Carmelo Fronte.
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5 Progetto "lngrana la prima,,

Finalità prioritaria del percorso e quella di rendere consapevoli gli alunni delle classi prime al cambiamento e al
nuovo tessuto formativo, incoraggiandone il rispetto alle regole, ai comportamenti assertivi, ai diritti e doveri dello
studente in relazione al nuovo habitat scolastico ed in seguito ai problemi causati dall,emergenza Covid - 19.
Particolare rilievo verrà dato all'importanza del gruppo classe al fine di favorire il dialogo, la partecipazione, la serena
convivenza e la piena accettazione delle differenze personali.

L'att ività orevede pru 
r che si no con la colla eela enza dei docenti de lle ore interessate

di me o nte all

secon nle le cla avra tre di o20

ll Prof Carmelo Fronte a disoosi ione oer oualsiasi in mazione e/o chiari to.

It DIRIGENTE SCOIASTICO
Dott lberto Celestri
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