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Prot.n°1176/IV.5

Scafati 13/03/2019
Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito Web:
www.terzocircolodidatticoscafati.edu.it

Oggetto: “Percorsi di inserimento attivo per alunni con Bisogni Educativi Speciali”. ATTIVAZIONE
SPORTELLO DI ASCOLTO - COMUNICAZIONE DELLA D. S. PROF. SSA RITA MADDALONI
Carissimi,
ho il piacere di comunicarVi l’attivazione di uno sportello di ascolto, rivolto a genitori, docenti ed allievi
( autorizzati dai genitori), inserito nell’ambito del Progetto di Inclusione Sociale “Pandora”, finanziato dalla
Regione Campania. I colloqui saranno finalizzati a sostenere gli allievi nel superamento di eventuali disagi causati
dalla presenza delle difficoltà di apprendimento, attraverso il coinvolgimento della famiglia e della scuola.
Le neuroscienze riconoscono nei genitori i protagonisti primari, decisivi dell'azione formativa e quindi della lotta
a ogni forma di insuccesso formativo e di dispersione scolastica. Il riconoscimento del ruolo formativo della
famiglia è la nuova frontiera del riconoscimento del diritto all'educazione, al successo formativo e alla piena
formazione della persona umana. Attraverso lo sportello di ascolto si intende lavorare con le famiglie al fine della
prevenzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, al fine sostenere i genitori nel processo di
autodeterminazione dei propri figli. Lo sportello sarà attivo nel giorno del Lunedì dalle 10:30 alle 13:00.
È possibile accedere allo sportello prendendo appuntamento telefonico al n.° 081 8639265 o tramite il docente
responsabile di plesso, che provvederà a darvi indicazioni sulle modalità organizzative.
Certa di aver attivato un percorso efficace per il miglioramento dell’offerta formativa per i nostri alunni.
Vi saluto cordialmente e resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rita Maddaloni
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