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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
Sede centrale: via Andreoli (Liceo Classico) tel 0932950024 - fax 0932950547 

Altre sedi:  via della Scultura ( Servizi Commerciali) e via della Poesia (Servizi per l’Enogastronomia d Ospitalità Alberghiera ) tel 0932950741 
 V. Asinara tel 0932950405 (Mantenzione ed assistenza tecnica – Socio Sanitari-Odontotecnico) 

via V. V.Veneto (Liceo Linguistico – Liceo Scientifico) 

 

 

 All’Albo 

Alle famiglie 

Al personale docente 

Ai Coordinatori di Classe 

Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai docenti incaricati di Funzioni Strumentali 
 

 

Oggetto:  attivazione servizi afferenti il PON Inclusione di cui all’Avviso 3/2016 – Sportello d’Ascolto 

 

Si informano i destinatari che questo istituto è stato individuato dal Comune di Ispica quale 

beneficiario dei servizi afferenti il finanziamento a valere dell’Avviso 2/2016 che prevede l’attivazione dello 

Sportello d’Ascolto. 

 

Al fine di fruire dei servizi di cui all’allegato progetto si rende necessario la sottoscrizione del 

“Consenso Informato” da entrambi i genitori. 

 

Le famiglie che intendono fruire del servizio dovranno consegnare il “Consenso Informato” 

debitamente compilato tramite i propri figli al Coordinatore di Classe entro e non oltre venerdì 5 

novembre. 

 

Si allega alla presente: 

- Schema Progettuale; 

- Scheda relativa al “Consenso Informato”.  

 

In occasione del collegio dei docenti del 3 novembre 2021 alle ore 15.00 la dott.ssa Chiara 

Parisi Assenza presenterà il progetto al personale docente, successivamente i lavori del Collegio 

proseguiranno come indicato nell’ordine del giorno 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Franzò 
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