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A tutti i Docenti 
Ai Coordinatori dei Consigli di classe 

Ai Genitori 
Agli Alunni 

Ai Collaboratori del DS 
Ai Docenti di riferimento Proff. ri Sbisà, Di Leva, Manzo S. 

Al DSGA per il seguito di competenza 
 

p.c. Dott.ssa Balestrino Donata 
donatabalestrino@gmail.com 

 

Al sito della scuola www.alberghieronocera.edu.it 
sez. dedicata e sez. genitori /alunni 

 
Oggetto : avvio progetto “ Sportello di Counseling Scolastico“ 

 
Si comunica che in data 11 gennaio  2021 prenderà avvio il progetto “Sportello di Counseling Scolastico” 

coordinato dalla Dott.ssa Donata Balestrino. 

Nell ’anno scolastico 2019-20 il progetto di sportello di  Counseling Scolastico e Mediazione dei conflitti  

promosso dalla Dott.ssa Donata Balestrino ,  non avuto lo sviluppo completo  a causa dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza . Il progetto riprende quest’anno secondo l’impianto programmato ma con 

modalità di attuazione diverse. 

Tempi e Modalità di intervento 

Lo Sportello potrà essere svolto sia in presenza che in modalità on line a seconda dell’andamento epidemiologico e della conseguente 

apertura delle scuole, sarà attivo nell’orario scolastico (in caso di didattica in presenza) oppure in orario pomeridiano per appuntamento 

,i colloqui avranno la durata di 30 minuti e verranno effettuati attraverso l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education Meet 

.Studenti, genitori, insegnanti e personale della scuola potranno richiedere un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo predisposto 

sportellocounseling@alberghieronocera.edu.it.  

 Gli interessati potranno accedere al servizio solo se in possesso delle credenziali di accesso a G Suite, e quindi della posta 

istituzionale (es.: nomestudente@alberghieronocera.edu.it) o nome genitore o nome personale; le informazioni per ottenere l’account G 

Suite sono presenti sul sito della scuola. 

Sia per gli allievi maggiorenni che per i minorenni verrà richiesta contestualmente la firma di un modulo predisposto, per la prenotazione  
 
del colloquio on line, che prevede un’autorizzazione specifica senza la quale non sarà possibile effettuare il colloquio. 
 

I modelli sono pubblicati sul sito della scuola , sezione dedicata “ Sportello di Counseling Scolastico”. 
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Gli incontri, per un totale residuo di 34 ore su 40 come da contratto, si terranno in orario pomeridiano 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30 in modalità on line ogni Lunedi secondo il seguente calendario: 

GENNAIO 11- 18 - 25 

FEBBRAIO 1 – 8 - 22 

MARZO 8 – 15 – 22 - 29 

APRILE 12 – 19 - 26 

MAGGIO 3 – 10 – 24-31 

Per il giorno 11 gennaio ,è  prevista  la presentazione del Progetto , dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in 

modalità on line. Potranno partecipare studenti , docenti , genitori, personale  . Non occorre 

prenotazione . 

Il link per l’accesso al Meet sarà reso noto il giorno 11 e divulgato alle classi per il tramite dei 

Coordinatori e per le vie brevi . 

 

Si allegano: 

1. modello liberatoria e consenso informato - minorenni 

2. modello liberatoria e consenso informato – maggiorenni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


