
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANTULUSSURGIU 
   Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR) 

   0783/550855               0783/552009 
e-mail  

oric80600g@istruzione.it 
sito internet 

www.icsantulussurgiu.gov.it 
e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it 
 

 
Nel quadro delle iniziative a sostegno delle difficoltà, in appoggio alle dinamiche educative e formative 

relative ai processi di inclusione e di supporto ai Bisogni Educativi Speciali è promosso nell’Istituto lo  
 

 
La presenza di uno Sportello di Ascolto all’interno della scuola è una grande opportunità per affrontare e 

risolvere problematiche inerenti le difficoltà scolastiche, soprattutto legate alla presenza di Bisogni Educativi Speciali, o 
connesse a fenomeni di disagio, di incomprensione, di prevaricazione e/o bullismo, o comunque tipicamente connesse 
ai processi di crescita e di formazione. 

E’ uno spazio di incontro dedicato prioritariamente ai genitori e agli insegnanti, per capire e contribuire a 
risolvere le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto scuola-famiglia. L’operatore è  tenuto al segreto 
professionale e sarà disponibile a incontri senza fini terapeutici ma di counseling, di ascolto e guida, per aiutare 
l’individuazione di problemi e le possibili soluzioni rafforzando  il principio della corresponsabilità educativa, attraverso 
una migliore comprensione,  condivisione e collaborazione. 

Il servizio sarà attivo nelle giornate di Martedì e Venerdì con presenza alternata dell’operatore nelle tre sedi 
dell’istituto,  secondo il seguente calendario 

Giorno orario sede 
• Venerdì 21 Novembre 11.00  /  13.00 Santu Lussurgiu 
• Venerdì 5 Dicembre 11.00  /  13.00 Bonarcado 
• Venerdì 19 dicembre 11.00  /  13.00 Seneghe 
• Venerdì 9 Gennaio 11.00  /  13.00 Santu Lussurgiu 
• Venerdì 23 Gennaio 11.00  /  13.00 Bonarcado 
• Venerdì’ 6 Febbraio  11.00  /  13.00 Seneghe 
• Venerdì 20 Febbraio 11.00  /  13.00 Santu Lussurgiu 
• Venerd’ 6 Marzo 11.00  /  13.00 Bonarcado 
• Venerd’ 20 marzo 11.00  /  13.00 Seneghe 
• Venerdì 3 Aprlie 11.00  /  13.00 Santu Lussurgiu 
• Venerd’ 17 Aprile 11.00  /  13.00 Bonarcado 
• Venerdì 8 Maggio 11.00  /  13.00 Seneghe 
• Venerdì 22 Maggio 11.00  /  13.00 Santu Lussurgiu 
• Venerdì 5 Giugno 11.00  /  13.00 Bonarcado 
• Venerdì 19 Giugno 11.00  /  13.00 Seneghe 

L’operatore Maria Paola Oggiano, insegnante,  esperta di counseling e operatore della relazione d’aiuto, incaricata di 

Funzione Strumentale per i processi di inclusione dell’Istituto, è disponibile a  concordare  eventuali incontri anche al di 

fuori degli orari indicati; per questo è necessario  contattarla al numero 333.4166622 o all’indirizzo e-mail  

mpoggiano@gmail.com   
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