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Comunicazione n. 1
AGLI STUD ENTI (da affiggere in aula)
ALLE FAMIGLIE
AI DOCEN TI
AL PERSON ALE ATA

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO
Si comunica che a partire dalla settimana del 13 Ottobre 2014, sarà attivo uno Sportello di
Ascolto e consulenza rivolto agli studenti, offrendo loro la possibilità di usufruire di alcuni
colloqui individuali e/o di gruppo su argomenti e problematiche inerenti la realtà
adolescenziale, con l’intento di prevenire il disagio giovanile, di promuovere il benessere dei
ragazzi e favorire la creazione di contesti relazionali mag giormente sereni tra i giovani
nonché tra i ragazzi e gli adulti. Sono previsti per ogni persona interessata un massimo di 4 -5
incontri, della durata di un’ora scolastica ciascuno.
Lo Sportello di Ascolto è aperto anche ai genitori e agli insegnanti, offrendo la possibilità di
effettuare dei colloqui individuali o familiari, al fine di sostenere gli adulti nel compito
educativo, ricercando strategie e modalità di gestione e relazione con i ragazzi
maggiormente efficaci, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuola e famiglia.
Come l’anno scorso, anche per quest’anno scolastico lo Sportello di Ascolto sarà gestito
dalla dott.ssa Claudia Braghin (psicologa) e sarà attivo su appuntamento indicativamente
dalle ore 9. 10 alle ore 12.05, ma con la possibilità di effettuare colloqui e incontri anche in
altri orari se preventivamente concordati. I ragazzi, i genitori e i docenti possono fissare un
appuntamento esclusivamente inviando la propria richiesta all'indirizzo e-mail
ascolto.majorana@spaziogiovani.it
Il giorno e l’ora dell’appuntamento saranno comunicati al richiedent e dalla psicolog a con
una mail di risposta.
I colloqui si svolgeranno presso la “pizzaula”, collocata al piano terra della sede centrale,
che ovviamente durante gli incontri non sarà accessibile ad altri fino alle ore 12.15, nel
rispetto della riservatezza e della privacy.
L’accesso è gratuito e libero, fatta eccezione per quelle situazioni in cui il genitore esprima
un diniego scritto all’utilizzo del servizio da parte del proprio figlio (nel caso di minorenni). Tale
diniego va fatto pervenire al coordinatore di classe affinché informi il docente referente del
progetto prof. Loris Ermacora.
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