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Circolare n. 322 del 15 aprile 2020del 15 aprile 2020
A studenti e genitori di tutte le classi
OGGETTO: attivazione sportello di supporto alunni con BES (DSA e BES area svantaggio) e
sportello di ascolto psicologico
Si rende noto che a partire da martedì 21 aprile 2020 avranno inizio due servizi per fare in modo
che il nostro Istituto non lasci indietro nessuno:
1) Sportello di supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali: con disturbi specifici di
apprendimento (DSA) o con altri bisogni (BES area dello svantaggio);
2) Sportello di ascolto psicologico rivolto sia agli studenti che ai genitori.
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO
Gli incontri settimanali avverranno in collegamento, tramite la piattaforma Google Meet (i docenti
comunicheranno il link per l’accesso), previo appuntamento (tramite mail), in base al calendario
sottostante.
Nel corso di tali incontri i docenti cercheranno di rispondere alle esigenze individuali, offrendo la
propria consulenza per la risoluzione delle difficoltà emerse circa le Attività Didattiche Integrative
Domiciliari (ADID), che insieme stiamo sperimentando, riguardo le sue modalità e/o le difficoltà
relative all’apprendimento di contenuti disciplinari e circa eventuali difficoltà di natura psicologica
emerse in questa situazione straordinaria che ci costringe a stare a casa impedendoci di incontrarci
come di consueto.
Si ricorda che il sito dell’AID mette a disposizione un elenco di risorse online, di piattaforme online
e software per le video-lezioni (DIDATTICA A DISTANZA: RISORSE ONLINE, PIATTAFORME ONLINE E
SOFTWARE PER VIDEO-LEZIONI).
SPORTELLO DI SUPPORTO ALUNNI CON BES (DSA E AREA SVANTAGGIO)
DATA
21/04 martedì
27/04 mercoledì
07/05 giovedì
12/05 martedì
21/05 giovedì
26/05 martedì

ORARIO
15:00 – 16:00
14:45 – 15:45
15:30 – 16:30
15:00 – 16:00
15:00 - 16:00
16:30 – 17:30

NOME DOCENTE
Roccasalva Cinzia
Mazzone Raffaella
Vaglini Ilaria
Boilini Maria Letizia
Liguori Lucia
Cintellini Susanna

INDIRIZZO EMAIL
cinzia.roccasalva@tiscali.it
mazzone.raffaella@gmail.com
vaglini@e-santoni.org
mariletiboilini@gmail.com
liguori.luci@gmail.com
cintellini@e-santoni.org

codice ufficio UFWFGI | C.F. 80006470506 | C/C 12787560 | IBAN IT80M0623014000000043502400
sede centrale e segreteria: largo Marchesi 12, 56124 Pisa | tel 050570161
sede associata: via Possenti 20, 56121 Pisa | tel 05020433

Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
DATA
21/04 martedì
29/04 mercoledì
06/05 mercoledì
13/05 giovedì
20/05 mercoledì
26/05 martedì

ORARIO
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 - 18:00
15:30 – 16:30

NOME DOCENTE
Vaglini Ilaria
Stigliano Valeria
Capini Mirjam
Cintellini Susanna
Angiolini Fabiana
Vaglini Ilaria

INDIRIZZO EMAIL
vaglini@e-santoni.org
stigliano@e-santoni.org
capini@e-santoni.org
cintellini@e-santoni.org
angiolini@e-santoni.org
vaglini@e-santoni.org

Commentato [1]:

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Berni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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