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CIRC. N. 113 del 17 gennaio 2017
°
AGLI ALUNNI E FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
OGGETTO: attivazione sportello d’ascolto sui BES (Bisogni Educativi Speciali)
Nell’ambito delle azioni di supporto e integrazione previste nel PAI (Piano Annuale dell’Inclusività)
d’Istituto, si comunica l’attivazione di uno SPORTELLO D’ASCOLTO sui BES (Bisogni Educativi
Speciali).
L’attività è gratuita e riservata agli studenti, ai docenti, ai genitori ed al personale ATA, ed ha lo scopo,
mediante l’ascolto partecipato, di supportare le utenze e provare a fornire risposte alle esigenze espresse.
Tale sportello, gestito dalla prof.ssa Bergero Stefania (pedagogista clinica) sarà aperto nei giorni martedì
(dalle ore 10.55 alle 11.50) e giovedì (dalle 8.55 alle 9.50) a partire dal 16/01/17, presso i locali della
biblioteca (locale n° 108).
In ogni aula sarà affissa una copia del volantino “SPORTELLO BES” che illustra il servizio offerto.
Per l’accesso al servizio si adotterà la seguente modalità.
Per gli allievi:
- All’ingresso dei locali della biblioteca sarà affisso il calendario delle prenotazioni (su foglio giallo).
- Fuori dai locali della biblioteca è collocata una cassetta di raccolta prenotazioni (la stessa dello
sportello FATTI BENE) nella quale saranno imbucate le richieste (su carta gialla) di colloquio degli
allievi (della durata di circa 30 minuti); i foglietti si trovano accanto alla cassetta.
- Contestualmente gli allievi apporranno una crocetta sul tabellone in corrispondenza dell’ora e della
giornata richieste. In tal modo si segnalerà che la prenotazione è stata effettuata e quindi si eviteranno
sovrapposizioni.
- Il giorno del colloquio gli studenti non dovranno recarsi autonomamente presso la biblioteca ma
saranno chiamati da un collaboratore scolastico.
Per i docenti ed il personale ATA: contattare direttamente la prof.ssa Bergero.
Per i genitori: la prenotazione del colloquio avviene rivolgendosi all’ufficio della segreteria didattica.
Si offre anche la disponibilità, su richiesta del coordinatore della classe, a svolgere - nelle ore indicate interventi di informazione e sensibilizzazione nelle classi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

