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Agli Alunni  
Ai docenti 

All’Albo ISTITUTO  
SITO WEB sezione Sportello Ascoltarsi-  

        Atelier Koinè
 

 

Oggetto: Sportello Ascolto 

Nell’ambito delle attività gestite dalla cooperativa La Lanterna di Diogene – Atelier Koinè presso il 
nostro istituto, è attivo lo sportello DSA. In seguito all’emergenza COVID-19 si modifica la modalità di 
interazione e di erogazione del servizio che diventa on-line, ma gli obiettivi e il supporto degli specialisti 
saranno i medesimi. 

A CHI SI RIVOLGE? Il progetto si rivolge a tutti: ragazzi, professori e genitori. 
IN COSA CONSISTE? Rappresenta la possibilità di confrontarsi con uno specialista su dubbi e 
perplessità che spesso s'incontrano, sia come professore : "Sto facendo bene?" "Come posso 
aiutare meglio questo ragazzo?" "Ho tutta la documentazione per poter agire legalmente?", s ia 
come genitore "Quale possibile percorso potrebbe aiutare mio figlio?", sia come studente “Perché 
studio, studio e vado male?”. 

Il servizio si prefigge di: 

- supportare gli alunni, con certificazione DSA o che presentano difficoltà scolastiche, potenziare il metodo 
di studio, le competenze linguistiche e accademiche; 

- confrontarsi con i docenti per visionare e stilare PDP, PEI, certificazioni, attenzionare gli alunni che 
presentano difficoltà ed elaborare insieme strategie; 

- lavorare con i docenti per utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative in modo 
maggiormente funzionale e personalizzato in base alle esigenze del singolo, attraverso una strutturazione 
delle verifiche, delle interrogazioni programmate e un metodo di studio efficace; 

- dialogare con i genitori per comprendere l’impatto delle difficoltà scolastiche in ambito familiare. 

DA CHI E’ TENUTO? E’ tenuto dalla Logopedista Alessia Paris 

QUANDO SI SVOLGE? Lo sportello online è attivo ogni mercoledì dalle ore 9 alle ore 13 con la Dott.ssa 
Logopedista Alessia Paris dal 7 ottobre 2020. 

DOVE SI SVOLGE? ON LINE 

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO? La dottoressa potrà essere raggiunta dalle famiglie, dai docenti e dagli 
studenti che ne avranno necessità attraverso una richiesta di appuntamento da inviare tramite mail 
dedicata, indicando in oggetto il nome della scuola, agli indirizzi: 

Per i  genitori:  ascoltarsigenitori@lanternadidiogene.it 

Per  i  docenti:  ascoltarsidocenti@lanternadidiogene.it 

Per gli studenti: ascoltarsistudenti@lanternadidiogene.it 
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La dottoressa fornirà – tenute presenti le necessità dei richiedenti – la modalità per effettuare l’incontro a 
distanza.  

Informazioni - Per avere maggiori informazioni gli interessati possono contattare la prof. Ginevra Presen, FS 
Inclusione e benessere degli studenti ginevra.presen@liceopeanomonterotondo.it . 

Si ricorda inoltre l’apposito spazio sul sito d’istituto Atelier Koinè – Sportello ASCOLTARSI nella barra laterale 
dx. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta MONCADO 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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