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A tutto il personale docente  
dell’IC Sandro Onofri 
Al DSGA 
Agli Atti 
 
Roma, 7 ottobre 2022 
 

Circolare n. 13/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Riapertura sportello di ascolto  

 
A partire dal giorno 12 ottobre 2021 sarà di nuovo attivo il servizio di sportello di ascolto per il personale della 
scuola, gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e le famiglie degli alunni della scuola.  
Lo sportello è tenuto da quest’anno dalla Dr.ssa Angela Valentina Tozzo, Cooperativa Sociale Magliana Solidale, 
che può fare interventi di tipo individuale o sistemico, in classe o in piccoli gruppi, a seconda delle necessità.  
Per contattare lo sportello e chiedere un appuntamento utilizzate la mail ascoltomagliana@gmail.com o il n. di 
cellulare 388 3024837.  
La Dr.ssa Tozzo è presente ogni settimana nelle seguenti sedi e nelle seguenti fasce orarie: 

Plesso Quartararo: lunedì dalle 9.30 alle 11.30 
Plesso Capponi: lunedì dalle 12.00 alle 14.00 

Plesso Pieve Fosciana: venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Lo Sportello è attivo anche il Venerdì dalle 14.30 alle 17.30 presso la sede di Magliana Solidale a Via Pieve 

Fosciana 121.  

Il servizio è assolutamente gratuito per le famiglie, il personale e gli alunni della scuola. 
Gli adulti possono prendere direttamente appuntamento.  
Come sapete, per gli alunni di Scuola Secondaria occorre che le famiglie (entrambi i genitori) firmino il Consenso 
allegato. A partire da lunedì 10 ottobre la Dr.ssa Tozzo farà il giro delle classi dei vari Plessi di Scuola Media per 
informare gli alunni dell’opportunità di andare allo sportello di ascolto e spiegherà le modalità con cui i ragazzi 
possono contattarla.  
Allegato alla presente circolare trovare il modello di consenso che i Responsabili di Plesso faranno stampare (con il 
codice del Plesso) e distribuiranno ai Coordinatori che, a loro volta, raccoglieranno e conserveranno i consensi 
firmati. Spiegate (come sempre) che firmare il consenso significa dare modo al proprio figlio/figlia di accedere allo 
sportello, ma è poi il ragazzo/ragazza a decidere se vuole rivolgersi o meno allo sportello (di fatto molti alunni 
hanno già cominciato l’anno scorso un percorso e molte famiglie hanno già contattato la scuola per sapere quando 
sarebbe ripartito il servizio). 
Come vedete quest’anno la presenza è capillare e settimanale. Uno dei luoghi in cui prendere appuntamento è la 
sede di Magliana Solidale a Via Pieve Fosciana 121 perché molti adulti (famiglie e insegnanti) hanno manifestato il 
desiderio di rivolgersi allo sportello fuori dell’ambiente scolastico. 
Per qualunque dubbio, domanda o informazione, utilizzate direttamente i contatti forniti. 
Alleghiamo alla presente circolare un foglio di informazioni che pubblichiamo sul sito ma che vi preghiamo di 
diffondere presso le famiglie con i consueti canali telematici. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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