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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 
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REGOLAMENTO SPORTELLO STUDENTI 
 

 

 

1. Agli studenti non è concesso recarsi spontaneamente presso lo Sportello Studenti se non per espressa 

e motivata necessità (colloquio psicologa/ docente/ nutrizionista/educatrice, attività di 

recupero/alfabetizzazione, ecc.) 

 

2. Sul registro di classe devono essere annotate l’ora di uscita e l’ora di rientro che si evince da ricevuta 

rilasciata dallo Sportello. 

 

3. Sul registro, per motivi di privacy, non possono essere annotate le motivazioni della convocazione  

allo Sportello quando trattasi di colloquio con la psicologa, la nutrizionista, personale del consultorio. 

 

4. Le convocazioni degli allievi allo Sportello sono da ritenersi accettabili solo su presentazione di 

richiesta scritta (o se fatte direttamente) da parte del personale dello Sportello (educatrice, psicologa, 

docente, ecc.). 

 

5. Lo sportello offre consulenza ai docenti per quanto concerne la gestione del gruppo classe o di allievi 

che presentano problematiche particolari di natura cognitiva, comportamentale, famigliare, ecc. 

 

6. Lo Sportello, su richiesta, fornisce la consulenza di psicologa, mediatrice culturale, educatrice. 

 
 

 

Asti, 01/09/2015      La Referente dello Sportello Studenti 

 

   (prof.ssa Roberta BORGNINO) 

mailto:segreteria@ipsiacastigliano.it
mailto:ATIS00700E@istruzione.it
http://www.ipsiacastigliano.it/
mailto:ATIS00700E@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@ipsiaandriano.it
http://www.ipsiaandriano.it/

