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Montecchio Maggiore, 3 novembre 2020

A tutti gli insegnanti
dell’Istituto Comprensivo 1
“Anna Frank” di Montecchio M.

OGGETTO: Attivazione sportello “SPAZIO
DI ASCOLTO” a.s. 2020/2021
Gentili insegnanti,
dalla metà di novembre sarà attivo lo sportello “Spazio di ascolto” con la dott.ssa Orietta Forte. Il
servizio è destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, agli insegnanti e ai genitori
di tutte le scuole dell’Istituto.
L’esperienza intende prevenire situazioni di disagio personale e scolastico e si tratta di un servizio
di consulenza che si struttura come relazione di ascolto: ha l’obiettivo di offrire allo studente una
figura di riferimento che lo aiuti ad esplorare i propri punti di forza e di debolezza e di collaborare
con insegnanti e genitori per cercare chiavi di lettura e strumenti per le relazioni con i ragazzi. E’,
inoltre, punto di raccordo tra le diverse agenzie educative (famiglia, scuola) ed istituzionali
(Comune, ULSS).
Ai genitori verrà data comunicazione attraverso specifica circolare, mentre agli studenti delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado il servizio verrà presentato dalla dott.ssa Forte, il
giorno 11 novembre p.v., con brevi incontri della durata di alcuni minuti. Nelle classi seconde e
terze, invece, i coordinatori sono invitati a ricordare il servizio proposto dalla nostra scuola
attraverso il video registrato dalla dott.ssa Forte, a disposizione anche nel nostro sito.
Nel sito della scuola è visibile anche un breve video della dott.ssa che presenta il servizio a docenti
e genitori.
Per accedere gli studenti scriveranno con la propria mail istituzionale direttamente all’indirizzo
sportelloascolto@ic1montecchio.it, alla psicologa, che fisserà loro un appuntamento nei giorni
indicati, mantenendo la modalità in presenza. Anche gli insegnanti, così come i genitori, potranno
prendere contatti direttamente tramite mail all’indirizzo dedicato, ma la modalità di gestione
dell’incontro sarà online su Gmeet (tranne accordi individuali con la psicologa).
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DATA PRESENTAZIONE DELLO SPORTELLO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Classi prime

Intervento della dott.ssa Forte di circa 10-15 minuti
nelle classi prime

Classi seconde e
terze

Breve presentazione del servizio attraverso video
prodotto dalla psicologa a cura dei coordinatori

11 novembre 2020

CALENDARIO SPORTELLO STUDENTI, GENITORI E DOCENTI (periodo fino a Natale)
svolto presso la Secondaria per tutti

mercoledì 18 novembre
martedì 24 novembre
martedì 1 dicembre
giovedì 10 dicembre
mercoledì 16 dicembre
martedì 22 dicembre

Ore 10.00 - 14.00
Ore 10.30 - 13.30
Ore 10.00 - 13.30
Ore 10.00 - 13.00
Ore 9.00 - 13.30
Ore 9.00 - 13.30

Con l’occasione, porgo i migliori saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena Gavagnin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993

