
                                                                            
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 

A tutti i Docenti 
   Agli Studenti 

  Alle Famiglie 
 

Circolare N. 
                                                                                                                    
Oggetto: Attivazione “Sportello B.E.S. (sportello didattico e di consulenza) 
 

L’Istituto professionale “G. Pessina” comunica che dal 1 febbraio 2021 sarà attivato il progetto    

“Sportello BES” rivolto:  

• agli studenti con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, con certificazione di DSA, 

alunni con cittadinanza non italiana, con altre difficoltà d’apprendimento) 

• ai genitori  

•  agli insegnanti. 

Attraverso lo sportello gli alunni in questione potranno usufruire di un supporto nella metodologia di 

studio da parte di docenti specializzati. 

A loro volta, i genitori e i docenti potranno ricevere chiarimenti, informazioni e suggerimenti inerenti la 

didattica speciale e le risorse da applicare in ambito educativo. 

In particolare, lo Sportello BES è finalizzato a: 

1) favorire l’acquisizione da parte degli alunni di una metodologia di studio proficua, basata 

sull’individuazione degli elementi essenziali del testo e sull’utilizzo di mappe, di tabelle e di schemi 

riassuntivi (sportello didattico) 

2) istituire un punto di informazione e di consulenza sul tema della dislessia evolutiva e sulle 

problematiche relative alle altre tipologie di bisogni educativi, rivolto ai docenti e ai genitori che 

desiderano ottenere chiarimenti rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e indicazioni di 

intervento nei casi già accertati.(sportello di consulenza) 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA” 
COMO Via Milano, 182 

Tel. 031/2765511 -  
e-mail: info@istitutopessina.gov.it – http://www.istitutopessina.gov.it  
Posta elettronica certificata: CORC010008@pec.istruzione.it 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Lo sportello didattico di supporto allo studio verrà attivato di pomeriggio a partire dal 1 febbraio 2021 

online sulla piattaforma Teams  o in presenza per le seguenti discipline e secondo il relativo orario: 

 
Sede di Como 
 
 ITALIANO e STORIA   

• prof.ssa Fusco il lunedì dalle 14,30 alle 15.30:  milceri@gmail.com  

• prof.ssa Crapolicchio  il lunedì dalle 14,30 alle 15,30 : luccra@hotmail.it 

MATEMATICA:  

• Prof.ssa   Sirianni  il mercoledì  dalle 15,00 alle 16.00 (  classi 1^ e 2^ del biennio): 

francesca.sirianni@tiscali.it  

• Prof.ssa  Sparaco  il lunedì 14.30   alle 15.30  ( classi del triennio  3^-4^ -5^) : 

olimpia.sparaco@posta.istruzione.it  

• Prof. Scialdone  il lunedì  e mercoledì  dalle ore 14 alle 15.00 : scialdoneluigi@gmail.com  

• Prof. Testoni dal lunedì al venerdì dalle 14,00 alle 16,00: testoniracing@libero.it  

• Prof.ssa Logallo  il giovedì dalle 16,00 alle 18,00 ( classi del biennio)   : tizianalogallo@libero.it 

• Prof.ssa Lombardi il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00  : lauralom91@gmail.com  

 

ECONOMIA AZIENDALE E TURISTICA:  

• Prof. Scialdone  il lunedì  e mercoledì  dalle ore 14 alle 15.00 : scialdoneluigi@gmail.com 

• Prof.ssa Logallo   il martedì dalle 16,00 alle 18,00 : tizianalogallo@libero.it  :  

TEDESCO   

• Prof.ssa Proserpio il mercoledì dalle 16 alle 17 solo su TEAMS   : elisap87@gmail.com  

INGLESE  

• Prof.ssa Iorio  il lunedì  dalle 15 alle 16  solo su TEAMS   : adriana.iorio@virgilio.it  

 

Sede di Appiano: 

MATEMATICA  

• Prof.ssa Baldo Francesca il mercoledì dalle ore 17.00-18.00: francielettra@gmail.com 
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• Prof.ssa Gattor Annunziata il lunedì dalle ore16.00 alle 17.00 gattornunzia@live.it 
 
 
T.P.S.C. 

• Prof.ssa Catanzaro Simona da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00: simmicatanzaro@libero.it 
 

INGLESE 

• Prof. Adornato Francesco il venerdì dalle 15.00 alle 16.00: francesco.adornato93@gmail.com 
 

 
     TEDESCO 

• Prof. Martini Adelchi il martedì dalle 15.30. alle 16 .30: adelchi450@gmail.com 
 
Lo sportello di informazione e consulenza sarà tenuto online sulla piattaforma Teams dalla 

prof.ssa Monti Cinzia il giovedì mattina dalle  9.30 alle 10.15 

Il suddetto sportello è strutturato sul modello di colloqui individuali. 

 

 

COME PRENDERE APPUNTAMENTO 

 

Per fissare un appuntamento è necessario compilare i 2 moduli sottoindicati ed inviarli tramite email al 

docente con cui s’ intende svolgere la lezione:  

• ALLEGATO 1: modulo di iscrizione, in cui si indica l’insegnante e l’argomento/i da trattare.  

• ALLEGATO 2: l’autorizzazione da parte dei genitori alla partecipazione al corso. 

 

Successivamente gli alunni verranno contattati dagli insegnanti che terranno lo sportello. 

 

 I genitori possono richiedere un appuntamento per una consulenza riguardante gli alunni con 

DSA, compilando l’apposita scheda (ALLEGATO 3) che dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

cinzia.monti@alice.it   

 

 
                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Foderaro Domenico 
 
 

Le referenti del progetto 
Prof.ssa del Conte Michela e Gulfo Giulia 
 
 
 

 

mailto:gattornunzia@live.it
mailto:simmicatanzaro@libero.it
mailto:francesco.adornato93@gmail.com
mailto:adelchi450@gmail.com
mailto:cinzia.monti@alice.it

