
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Scuola dell’Infanzia -  Primaria -  Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale 
                      Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico -  C.F. - 80208610586 

e-mail   rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it 
Via Alessandro Scarlatti, 36 – 00052  Cerveteri - Valcanneto (RM)  

Segreteria Didattica Tel. 0647546839 - Plesso scolastico 06 99206410 
 
Comunicazione del 24/09/2019 
 

Ai Docenti  
Agli alunni di scuola SS I gr. 

Alle famiglie  
Ai docenti Referenti di plesso 

Ai collaboratori scolastici  
Al sito web 

   OGGETTO: Disposizioni e organizzazione in merito all’attivazione dello “Sportello 
d’Ascolto”. 
Si comunica che la scuola anche quest’anno offre un servizio di Sportello di Ascolto, finanziato 
dal Comune di Cerveteri, per  alunni della scuola SS I gr., per tutti  i docenti e per tutti  i 
genitori a cura della Cooperativa La Goletta ; il servizio, a cura della Dott.ssa Veronica Zona - 
Pedagogista Clinico, coadiuvata da professionisti con titolo attinente allo sportello d’ascolto 
psicopedagogico (psicologo o pedagogista), sarà erogato in maniera continuativa, seguendo il 
calendario scolastico, a partire da martedì 01 ottobre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00  nel 
plesso di Valcanneto e nel plesso de I Terzi. 
In caso di richiesta gli operatori si sposteranno  attraverso  le altre sedi dell’Istituto.  
Gli incontri allo sportello potranno essere fissati con richiesta scritta di appuntamento  secondo 
le seguenti modalità: 
Richiesta scritta tramite bigliettino  
Per gli alunni è richiesta l’indicazione del nome, cognome e classe; 
per gli adulti è richiesta l’indicazione del nome , cognome e numero di telefono . 
(Un’apposita cassetta in cui inserire le richieste verrà collocata presso ogni plesso.) 
Richiesta scritta tramite casella di posta elettronica 
Per i genitori e il personale scolastico è possibile inoltrare la richiesta di appuntamento 
inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica  la.goletta1996@libero.it. 
(richiesta l’indicazione del nome , cognome e numero di telefono) 
 Tutti i minori saranno accolti solo previa compilazione del modulo di  autorizzazione allegato 
alla presente circolare,  firmato da entrambi i genitori e inserito  nell’apposita cassetta nel 
plesso di appartenenza. 
 Gli operatori della cooperativa  fisseranno gli appuntamenti  per ciascun allievo, previo 
controllo delle autorizzazioni da parte del coordinatore di classe, che provvederà ad avvertire  i 
docenti in servizio nella classe e gli allievi interessati, rispettando la normativa sulla privacy.  
I docenti e i genitori , invece, verranno contattati telefonicamente dagli operatori stessi  per 
concordare gli appuntamenti. 
 
 

                                             f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof. Riccardo Agresti 

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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