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PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” – anno scolastico 2018/2019

Alla c.a. dei genitori degli alunni
Scuola Secondaria “Alice Noli”

Anche quest’anno presso la Scuola “Alice Noli” sarà attivo il servizio gratuito «Sportello d’ascolto»: si tratta
di uno spazio rivolto ai ragazzi, in cui potranno parlare di argomenti legati alla loro crescita, alle difficoltà
che incontrano, alle emozioni che provano ed alle decisioni, non sempre facili, che devono prendere.
Sappiamo che questa è una fase di età complessa, in cui non sempre i ragazzi riescono a parlare delle loro
difficoltà con gli adulti più vicini. Gli obiettivi dello sportello d’ascolto a scuola sono: prevenire possibili
disagi, aumentare la conoscenza di sé, sviluppare strategie per risolvere i problemi e promuovere il
benessere degli alunni, a scuola, nei gruppi e in famiglia.
I colloqui svolti allo sportello non sono un percorso di sostegno psicologico o una terapia, ma un’occasione
in cui i ragazzi potranno condividere con una psicologa dubbi, difficoltà, bisogni, ed essere aiutati a capire
come poterli affrontare. I colloqui saranno protetti dal segreto professionale, salvo gli obblighi previsti dalla
legge. Se emergeranno difficoltà importanti, i genitori verranno informati, per capire come poter aiutare
il/la loro figlio/a. Eventuali incontri proposti ai genitori saranno svolti in un luogo diverso dalla scuola, per
garantire la privacy. Nell’autorizzazione si chiede ai genitori di indicare un numero di telefono a cui poter
essere contattati in caso di bisogno.
Lo sportello sarà attivo a scuola nella giornata di giovedì (9.00-11.00) dal 18 ottobre al 15 maggio. I ragazzi
interessati potranno fare richiesta, e verranno chiamati in base all’ordine di prenotazione.
Per ogni alunno/a, saranno previsti un massimo di tre incontri, della durata di circa 30 minuti cad. I ragazzi
verranno chiamati rispettando i loro impegni scolastici (interrogazioni, verifiche, laboratori).
Potranno essere chiamati solo i ragazzi che avranno consegnato l’AUTORIZZAZIONE FIRMATA DA
ENTRAMBI I GENITORI. Tutti i casi particolari (genitori separati o divorziati, genitori soli, minori in
affidamento familiare o in strutture, genitori lontani o assenti per motivi di lavoro), se interessati, potranno
contattare la psicologa responsabile dello sportello per capire come compilare l’autorizzazione (dr.ssa
Chiara Bellini, reperibile il giovedì dalle 11 alle 18.30 presso il Polo Sociale – 010/7224325).
I ragazzi potranno consegnare l’autorizzazione direttamente ai coordinatori di classe, mentre per chiedere
un colloquio non sarà necessario passare dai professori (i ragazzi troveranno una “cassetta postale” in cui
poter inserire le loro richieste, che verrà aperta solo dalla psicologa).
AUTORIZZAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO: da consegnare al coordinatore di classe
I sottoscritti:
Padre: _____________________________________________________
Madre: ____________________________________________________
Genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________________ classe ____ sez ___
autorizzano per l’a.s. 2018/2019 il/la proprio/a figlio/a ad accedere allo sportello d’ascolto qualora se ne
presenti l’esigenza da parte del/la medesimo/a.
Per eventuali necessità, possono essere contattati al numero _____________________________
_________________________________
(firma del padre)

______________________________________
(firma della madre)

