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      Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale docente ed ATA 

Alla prof. Ssa Stefania Capasso 

All’A.D prof.ssa Tiziana De Cicco 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

 

Oggetto: Attivazione progetto Punto ti ascolto a scuola 

 

 

Si avvisa il personale in indirizzo che dal giorno 13 dicembre inizierà il progetto “Punto ti ascolto a 

scuola” in collaborazione con l’ASL e finalizzato alla promozione del benessere degli adolescenti. 

Per ogni incontro ( di seguito si allega il calendario) il progetto prevede due momenti: 

- il primo, di un’ora, circa ( dalle 9.20 alle 10.20) in Aula Magna, con la presenza di 3 classi e 

di un operatore dell’ASL, è finalizzato alla condivisione ragionata di problematiche relative 

all’età degli studenti 

- il secondo, di tre ore ( a seguire)  è destinato al colloquio individuale per richiedere 

supporto, parere, consiglio su problematiche o dinamiche di interesse legate all’età. 

 

Per usufruire di tale servizio è necessario “prenotarsi” almeno un giorno prima ( per pianificare il 

servizio) presso la prof.ssa Capasso Stefania anche tramite mail 

stefania.capasso@iisancelkeys.edu.it. 

Possono prenotarsi gli studenti di tutte le classi. 

La prof.ssa De Cicco, Animatore Digitale, sta predisponendo l’informativa per le famiglie per 

richiedere l’autorizzazione alla fruizione del servizio da parte dei figli, qualora questi lo ritenessero 

necessario. 

Calendario: 

- 13 dicembre 

- 10 gennaio 

- 24 gennaio 

- 7 febbraio 

- 28 febbraio 

- 14 marzo 

- 28 marzo 

- 11 aprile 

- 18 aprile 

- 9 maggio 

 

Segue comunicazione delle classi interessate. 

I docenti presenti in classe dalle 9.20 alle 10.20 accompagneranno gli studenti in Aula Magna. 

mailto:stefania.capasso@iisancelkeys.edu.it


Si invitano, ancora, i docenti a sensibilizzare gli studenti ad utilizzare i momento di ascolto 

individuali. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 


