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Prot. n°  2104/A12                          Roma,  11 aprile 2016 

 CIRC. n.             127                                                                                                       A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                                                                          SEDE 

 

OGGETTO:  Incontro per genitori con gli esperti dell’Associazione “Acuilone” sui DSA.  

                      Apertura sportello d’ascolto Progetto “Spazio Ragazzi”. 
 

 Si comunica che l’associazione “Acuilone” ha dato disponibilità per il giorno sabato 16 Aprile dalle ore 10 alle ore 13 

presso l’Aula Magna di Via Spinetoli per un incontro con i genitori interessati all’argomento dei DSA.  Si chiede ai docenti 

di darne comunicazione tramite avviso scritto alle famiglie. Il personale ATA incaricato della sorveglianza dovrà 

presentarsi alle ore 09.30. 

 Sta per partire il Progetto “Spazio Ragazzi”, uno spazio d’ascolto gestito dal Familiaris Consortio di Guidonia. Lo spazio è 

rivolto principalmente agli alunni (previa autorizzazione dei genitori) ma anche ai genitori e tutto il personale scolastico 

(genitori e personale docente/ata che volesse confrontarsi su tematiche relative al rapporto coi ragazzi). Il Progetto è 

gratuito, ed è pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Scuola-Famiglia”, insieme alla modulistica (informativa sulla 

privacy e modulo di autorizzazione). Gli alunni riceveranno modulo di autorizzazione da far firmare ai genitori. I giorni e 

gli orari saranno i seguenti: 

Lunedì Sede di S. Vittorino, nel laboratorio informatico della Scuola Secondaria, dalle ore 9 alle ore 13, destinato a 

Primaria e Secondaria S. Vittorino. 

Giovedì Sede di Via Cantiano 131, dalle ore 9 alle ore 13, destinato a Infanzia/Primaria via Spinetoli e Secondaria via 

Cantiano. 

               A seconda del numero dei richiedenti, potrebbe essere necessaria la prenotazione, da concordare con La Funzione     

               Strumentale Prof. Ferrari, al n° 06 2266043.  

 

Per il presente anno scolastico il progetto è sperimentale, ma potrà essere riproposto già dall’inizio del prossimo, con giorni e orari 

in base a disponibilità del Consultorio. 

Anche di questo si chiede ai docenti di dare comunicazione tramite avviso scritto alle famiglie e si ringrazia per la consueta 

collaborazione. 

 

                                                                    

  Il Dirigente Scolastico 

                                                          f.to        dott.ssa Caterina Biafora 
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