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ISTITUTO PROFESSIONALE PER
I SERVIZI ENOGASTRONOMICI
E OSPITALITA’ ALBERGHIERA
SASSARI

diretto, con i docenti interessati, o previo
appuntamento presso il bancone di
accoglienza situato all’ingresso.
Tel: 079 25 90 077 - 079 25 90 078

SPORTELLO DI CONSULENZA E
SUPPORTO PER GLI ALUNNI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gentili famiglie,

Siamo disponibili ad aiutarvi per:

Vi informiamo che all’interno del nostro
Istituto è operativo lo sportello di
consulenza e supporto per gli alunni con
BES (bisogni educativi speciali).

- informarvi sui passaggi necessari per
ottenere una diagnosi;

Lo sportello vuole essere un punto di
riferimento nelle situazioni di disagio e/o
di difficoltà scolastiche, sia per le famiglie
che per gli studenti.
Si propone come un luogo di ascolto e di
informazione per aiutarvi a comprendere
e condividere dubbi e difficoltà che
possono insorgere con i ragazzi nella
quotidianità, a casa e a scuola.

•

Prof. Pinna G. M.:
consulenza e supporto alunni
diversamente abili e con BES;

•

Prof.ssa Deruda A.:
consulenza e supporto alunni
diversamente abili e con BES;

- conoscere la normativa sui disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) e sui
bisogni educativi speciali (BES);

•

Prof.ssa Meloni M A.:
consulenza e supporto alunni
con DSA;

- trovare insieme le strategie per aiutare i
vostri figli a raggiungere il successo
scolastico;

•
•

Prof.ssa Ponti R.:
Consulenza psicologica e
ascolto.

- darvi un supporto nella lettura della
diagnosi e fornirvi adeguate spiegazioni
sui termini tecnici contenuti nelle stesse;
- individuare e prevenire le situazioni di
rischio;

- progettare percorsi di lavoro, a casa e a

scuola, che tengano conto dei bisogni
educativi speciali;
- sostenervi con colloqui di consulenza in
un percorso spesso non facile;
- fornirvi consulenza psicologica nei casi
in cui le difficoltà di apprendimento
generino difficoltà emotive;
L’aula BES è situata al piano terra,
corpo B, ala destra.

I docenti coinvolti nel progetto
sono:

- accompagnarvi attraverso un ascolto
autentico ed empatico.

