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Alle famiglie degli alunni  
Ai  docenti   
Al DSGA 
Sito Web  

 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO STAR BENE A  

SCUOLA 
 
  Si comunica che è stato attivato, anche per il corrente anno scolastico, il Progetto Sportello di 
Ascolto “Star bene a Scuola – Percorrendo insieme le tappe della crescita”, finanziato 
dall’Amministrazione Comunale  di Monte Porzio Catone.  

 Il progetto prevede l’erogazione di due tipologie di servizi ed interventi: 
 
 1.“Screening DSA” a cura delle dottoresse Leonoro Silvia e Lamboglia Valeria: le finalità 

dell’attività di screening riguardano l’identificazione precoce di disturbi specifici di apprendimento per i 
bambini della classe prima della Scuola Primaria.   Nello specifico si prevede l’attuazione di momenti di 
indagine conoscitiva tramite:  

 Screening degli alunni di tutte le classi prime della Scuola Primaria.  
 Monitoraggio degli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria precedentemente segnalati 

dallo screening, coerentemente con il  Protocollo di intesa per l’identificazione precoce dei casi 
sospetti DSA in collaborazione con l’ASL RMH1. 

 Restituzione di quanto rilevato dallo screening ad insegnanti e genitori con colloqui di  
consulenza. 

 Consulenza ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola.  
Contatti: Dott.ssa Leonoro 3281664711; Dott.ssa Lamboglia 3496060881   

 
 2.“Io ti ascolto” sportello di ascolto per famiglie e ragazzi a cura della dott.ssa Cecilia  Fiani: 

il principale scopo di questo intervento è quello di creare un luogo di consulenza, per insegnanti e 
genitori, al fine di fornire supporto e sostegno relativamente a difficoltà e problemi psicologici e scolastici 
di bambini e ragazzi frequentanti il nostro Istituto.  
La dott.ssa Fiani sarà presente nei plessi scolastici una volta a settimana, il Venerdì  dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00, previo appuntamento.  
Contatti: Dott.ssa Fiani 3470376266. 

 
Maggiori informazioni riguardanti il progetto “Star bene a scuola” sono consultabili nella sezione 

Sportello di ascolto del sito istituzionale: www.icdonlorenzomilani.gov.it.  
Si coglie l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale di Monte Porzio Catone per aver 

rinnovato il finanziamento del progetto “Star bene a scuola”. 
Distinti saluti. 

            
                        Il Dirigente Scolastico 
                                Prof.ssa  Fabiola Tota  

                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
                      dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93. 

 
 

         
 


