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Circolare n. 128 

 

                   Ai genitori, agli studenti 

Al personale scolastico 

I.C “Tisia di Imera” Termini Imerese 

 

E p.c.      All'Associazione “Ermione” 

Via M. Toselli,1 Bagheria (PA) 

associazionermione@gmail.com  

associazionermione@peceasy.it 

  

E p.c. Al Comune di Termini Imerese 

protocollo@pec.comuneterminiimerese.pa.it  

 

 

 

 Oggetto: Attivazione Sportello Counseling e Sportello Tutor. 

SPORTELLO COUNSELING – SPORTELLO DI ASCOLTO 

Si informa l'intera comunità scolastica che, a partire da mercoledì 8 febbraio 

2023, sarà attivo presso la sede centrale dell'Istituto “Tisia di Imera” il servizio di 

Sportello Counseling (Sportello di Ascolto) ad opera dell'Associazione "Ermione" 

che offrirà consulenza e supporto alle persone che formano il nucleo centrale della 

scuola: gli alunni, le famiglie, gli insegnanti. 

Gli interventi saranno ulteriormente supportati dagli esperti esterni previsti dal 

Comune di Termini Imerese che si raccorderanno con l'Istituto. 

Contestualmente sarà attivo anche lo Sportello Tutor costituito da docenti 

interni. 

Le iniziative si pongono come forme di collaborazione scuola -famiglia e mirano 

a contribuire alla formazione e al miglioramento delle tecniche di comunicazione 

così da facilitare gli apprendimenti e le relazioni. 

✓ PER GLI ALUNNI 

 

● Intervento di supporto in situazioni di difficoltà personale nell’ambito 

scolastico (studio, relazioni, rapporti con amici e/o insegnanti) 

● Consulenza per l’individuazione del personale e ottimale metodo di studio 

● Supporto nella gestione del conflitto 

● Osservazione delle dinamiche relazionali nell’ambito della classe 
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✓ PER I DOCENTI 

 

● Consulenza dell’esperto relativa ai casi problematici 

 

✓ PER LE FAMIGLIE 

 

● Consulenza pedagogica 

● Mediazione familiare: supporto nel momento di crisi del ruolo genitoriale 

● Incontri – conversazioni sulle tematiche dell’educazione individuate secondo 

le necessità 

SPORTELLO TUTOR (docenti interni) 

Lo sportello tutor è rivolto agli alunni di tutto l'Istituto comprensivo “Tisia di Imera” 

ed è tenuto da docenti interni all'Istituto che avranno il compito di guidare gli 

studenti, su spontanea iniziativa e/o su segnalazione del coordinatore di 

classe, che necessitano di supporto, alla risoluzione delle difficoltà individuate, 

fornendo ascolto e supporto per ulteriori azioni da intraprendere. 

I tutor individuati sono i seguenti docenti:  

 

Giuseppina Lo Dico: riceve lunedì dalle ore 11  alle ore 12 

Antonella Fasone: riceve martedì dalle ore 11  alle ore 12 

Maria Angela Meli: riceve giovedì  dalle ore 11 alle ore 12 

Domenico Guzzardo: riceve venerdì dalle ore 12  alle ore 13 

 

 

Modalità di fruizione dello sportello 

Per contatti, informazioni e prenotazioni di 

colloqui:supportocounseling@tisiaformazione.net 

Gestione colloquio: in presenza a scuola presso l'AULA SPORTELLO, SITUATO A 

PRIMO PIANO. 

✓ PER LE FAMIGLIE 

Prenotazione del colloquio: richiesta attraverso la mail 

supportocounseling@tisiaformazione.net 

Su richiesta, i colloqui potranno avvenire in presenza presso la scuola o  online 

attraverso la piattaforma MEET (prenotando tramite mail). 
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Si allegano i seguenti documenti: 

1) Modulo Sportello Counseling/Sportello di Ascolto (gli alunni interessati dovranno 

riconsegnare al coordinatore di classe entro il 7 febbraio 2023); 

2) Modulo Progetto Tutor (gli alunni interessati dovranno riconsegnare al 

coordinatore di classe entro il 7 febbraio 2023) 

 

Calendario Sportello Counseling/di Ascolto – Dott.ssa Manuela Toto 

Mercoledì 8 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Mercoledì 22 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

Mercoledì 15 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

Mercoledì 29 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

Mercoledì 19 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

Mercoledì 3 maggio dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

Calendario formazione e interventi diretti nelle classi – Dott.ssa Maria 

Gabriella Guzzo 

Giovedì 16 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Venerdì 3 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Lunedì 20 marzo dalle ore 14.00 alle ore 20.00 

Giovedì 13 aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Lunedì 15 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Il calendario degli incontri potrà subire delle variazioni giornaliere e/o orarie. 

 

Termini Imerese, 06/02/2023 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina RAINERI 

 

 
(*)  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 
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