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Sulmona, 08.11.2021
Ai genitori degli alunni
Al Registro Elettronico
Al Sito Web dell’istituto
ATTI
Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI SUPPORTO E ACCOGLIENZA “NON UNO DI MENO”
rivolto alle FAMIGLIE – a.s.2021-2022
Si informano le SS.LL che è attivo, presso i locali della scuola “G. Capograssi”, lo sportello “Non uno
di meno”, condotto dalla docente Lombardi Rosaria, finalizzato a offrire ascolto ai genitori per un
sereno inserimento delle alunne e degli alunni di ogni ordine di scuola (infanzia-primaria-secondaria)
all’interno del percorso scolastico e per facilitare i processi di comunicazione e di relazione tra le
componenti scolastiche.
Lo sportello svolge un’azione di supporto e di accoglienza alle famiglie degli alunni stranieri e non,
per aiutarli nella compilazione dei documenti durante le fasi dell’iscrizione al nostro Istituto e in tutto ciò
che riguarda la frequenza dei loro figli a scuola. Ha lo scopo, inoltre, di agevolare l’integrazione degli
alunni per prevenire o superare forme di disagio.
Le attività di ascolto e di confronto con le famiglie si svolgeranno in presenza, presso la sede
principale dell’Istituto, in una delle date riportate di seguito, previo appuntamento telefonico con la
docente Lombardi al n. 334-1270922.
lunedì 8 novembre 2021 ore 11.35- 12.35
lunedì 15 novembre 2021 ore 11.35-13.35
lunedì 22 novembre 2021 ore 11.35-13.35
sabato 27 novembre 2021 ore 9.00-11.00
lunedì 29 novembre 2021 ore 11.35-13.35
sabato 4 dicembre 2021 ore 10.00-11.00
lunedì 6 dicembre 2021 ore 11.35-13.35
giovedì 9 dicembre 2021 ore 15.00-16.00
venerdì 10 dicembre 2021 ore10.30-11.30
(sono previsti incontri anche durante il mese di gennaio per le famiglie che devono iscrivere i propri figli alle
classi prime della scuola primaria dell’Istituto)
I colloqui in presenza si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di
esibizione del GREEN PASS all’ingresso del le misure di contrasto alla pandemia da SARS-COV2 contenute
nel Protocollo vigente nell’Istituto, di seguito richiamate:
-

la docente e i genitori a colloquio dovranno costantemente e correttamente indossare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica);

-

dovranno osservare il distanziamento di almeno 2 metri;

-

dovranno igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo;

-

il locale dovrà essere costantemente arieggiato e igienizzato prima e dopo ciascun incontro.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Domenica PAGANO

