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Allegato 1 

Alle Famiglie della Scuola Secondaria di Abbiadori 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di Abbiadori 

Al DSGA 

Al Sito (sezione Home Page) 

e.p.c.    Ai Docenti dell'Istituto 

 

 
 
Oggetto: Sportello d’Ascolto, C.I.A.O. (Consulenza, Informazione, Ascolto, 

Orientamento) 

 

Gentilissimi Genitori, Ragazzi e Docenti 

A partire dal mese di ottobre e per l’a.s. 2021/22, sarà attivo nella scuola 

Secondaria di I grado di Abbiadori il servizio “Sportello d’ascolto”, uno spazio dedicato 

agli alunni, genitori e insegnanti che desiderano confrontarsi rispetto a tematiche legate 

alle relazioni, alla scuola o a questioni che provocano difficoltà e disorientamento. 

 Lo sportello di ascolto, servizio offerto gratuitamente dal Comune di Arzachena, è 

uno spazio di consulenza psicopedagogica che fornisce strumenti di rilettura delle 

situazioni relazionali e comunicative all'interno del gruppo classe, che consente in un’ottica 

di prevenzione la rilevazione di eventuali bisogni e disagi, che si pone l’obiettivo di 

individuare possibili modalità di aiuto.  

Il progetto “CIAO” è aperto a docenti, alunni e genitori e, prevede  la presenza di 

uno psicologo, garantendo uno spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti il ruolo 

educativo. Si precisa e si chiarisce che lo stesso rappresenta un punto di riferimento e 

consulenza su tematiche psicopedagogiche ma non è assolutamente un percorso di tipo 

terapeutico. 

  



Lo sportello sarà condotto dal dott. Andrea Ganau, Psicologo, Psicoterapeuta per l’età 

evolutiva, IN MODALITÀ A DISTANZA previa prenotazione. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al dott. Andrea Ganau al numero 3297924882; e-

mail: andreaganau@gmail.com 

 

In considerazione dell’importanza del servizio, per la fruizione dello sportello 

d’ascolto, si chiede ai genitori di compilare la scheda di autorizzazione dovrà essere 

riconsegnarla dagli alunni ai docenti di classe.  

 

  
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                         Dott.ssa Francesca Demuro 
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