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ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

Circ. n. 166                                                                                              

                                                                                          Agli alunni dell’Istituto comprensivo 

                                                                                                           Ai signori genitori 

                                                                                                           Al personale dell’Istituto comprensivo 

                                                                                                           Al sito web-home page-Area Genitori 

 

 
 

OGGETTO: PROGETTO “ASCOLTO DIVERSO”: circolare informativa 

Si comunica che l’I.C. “U. Fraccacreta”, avendo partecipato ad un avviso pubblico per la presentazione di 

progetti di carattere socio-culturale, ricreativo e formativo, è risultato destinatario di un finanziamento 

erogato dal Comune di Bari, per la realizzazione del progetto “Ascolto diverso”. 

Tale progetto consentirà alla scuola di avvalersi della collaborazione della dottoressa Mariangela Acquaviva, 

psicologa e psicoterapeuta.                                                                                                      

Le modalità di intervento dell’esperta saranno due:  

 Sportello d’ascolto 

 Consulenza psicopedagogica a seguito di osservazione in aula. 

 

A)  SPORTELLO D’ASCOLTO 

1) Finalità  

Lo sportello d’ascolto prevedrà colloqui individuali con la dottoressa Mariangela Acquaviva, della durata di 

circa 45 minuti.  

I destinatari di suddetta consulenza saranno sia gli alunni, che i docenti. I genitori che vogliano fruire dei 

colloqui, ne faranno esplicita richiesta utilizzando l’indirizzo mail indicato al successivo punto 2 b)*. 

Alunni  

Gli alunni potranno essere segnalati dai coordinatori alla professoressa Lozito o afferire di propria iniziativa 

allo sportello di ascolto, per conferire in merito alle loro difficoltà e ai loro problemi scolastici ed extra-

scolastici. I colloqui saranno finalizzati ad attivare momenti di riflessione condivisa e ascolto attivo delle 
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eventuali esigenze, ansie e perplessità degli allievi. Lo sportello mira a diventare per gli studenti 

un’occasione di ascolto, accoglienza, sostegno alla crescita, informazione e gestione delle problematiche 

emotivo-relazionali. 

Docenti  

I docenti potranno richiedere un supporto nella gestione di situazioni complesse che si verifichino in classe e 

che si presentino problematiche sotto il profilo relazionale e/o disciplinare,  al fine di ricercare le soluzioni e 

le strategie più adeguate alle persone e ai contesti. 

2) Modalità di accesso 

a) Alunni  

Per poter accedere allo sportello, gli alunni dovranno essere autorizzati dai propri genitori,attraverso la 

sottoscrizione della apposita autorizzazione, che  potrà essere scaricata direttamente dal sito web della 

scuola, area genitori, oppure richiesta alla professoressa Lozito ogni martedì dalle 10.00 alle 11.00.  

b) Docenti  

 

I docenti potranno prenotare un colloquio con l’esperta inviando una mail all’indirizzo 

*mariaemma@hotmail.it.  

 

Qualora nei giorni e negli orari previsti per i colloqui i docenti siano impegnati nell’attività didattica, 

potranno concordare con l’esperta un appuntamento in altra data, sempre scrivendo una mail 

all’indirizzo fornito. 

 

3) Calendario e soluzioni logistiche  

 

I colloqui si svolgeranno secondo il seguente calendario e nelle sedi indicate: 

  

Data  Orario  Sede  

Giovedì 21 marzo 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 26 marzo 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 28 marzo 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 2 aprile 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 4 aprile 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 9 aprile 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 11 aprile 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 16 aprile 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Martedì 30 aprile 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 2 maggio 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 7 maggio 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 9 maggio 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 14 maggio 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 16 maggio 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 21 maggio 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 23 maggio 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 28 maggio 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 

Giovedì 30 maggio 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

Martedì 4 giugno 9.00-12.00 Infermeria– Sede centrale 
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Giovedì 6 giugno 9.00-11.00 Aula docenti – Villa Durante 

 

 

4) Disposizioni per il personale 

 

 Tutto il personale avrà cura di non introdursi negli ambienti di Infermeriadel plesso centrale e  dell’aula 

docenti di villa Durante nelle date e negli orari interessati dalle attività di sportello. 

 

5) Tutela della privacy 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità relative 

all’organizzazione dello sportello d’ascolto, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

 

Agli alunni e ai docenti è assicurata la massima riservatezza relativamente all’accesso allo sportello e ai 

contenuti dei colloqui.  

 

6) Comunicazione alle famiglie 

 

I docenti coordinatori di scuola secondaria e i docenti prevalenti di scuola primaria avranno cura di dettare il 

seguente avviso sul quaderno delle comunicazioni Scuola-famiglia e di verificarne la sottoscrizione da parte 

delle famiglie: 

 

“Si comunica che sulla home page del sito web e nell’area genitori è stata pubblicata la circolare relativa 

all’attivazione dello sportello d’ascolto scolastico, a partire dal 21 marzo. I genitori potranno prenotare i 

colloqui per i propri figli con le modalità contenute nella circolare.” 

 

 B)  CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA  A SEGUITO DI OSSERVAZIONE IN CLASSE 
 

1) Finalità  

L’attività di consulenza psicopedagogica in classe prevedrà che la dottoressa Mariangela Acquaviva avvii 

un’osservazione diretta, analitica e sistematica dei comportamenti-problema emessi da uno o più alunni della 

classe. Tale procedura sarà finalizzata a decodificare le cause del disagio manifestato dagli allievi, a 

favorirne l’adattamento al contesto scolastico e a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali.  

2) Modalità di accesso 

Per poter richiedere l’osservazione diretta in classe, i coordinatori, sentito il C.d.C., dovranno rivolgersi alla 

professoressa Castellaneta o alla professoressa Lozito al fine di attivare tutte le procedure necessarie 

all’avvio dell’attività., ivi comprese le liberatorie sottoscritte dai genitori degli alunni interessati. 

3) Tutela della privacy 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità relative alla consulenza 

psicopedagogica in classe, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

 
Bari – Palese, 15/03/2019 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93 


