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Montecchio Maggiore, 3 novembre 2020
A tutti i genitori
delle Scuole dell’Infanzia
e delle Scuole Primarie
dell’IC 1 “Anna Frank”
di Montecchio Maggiore
e p.c. ai docenti

Oggetto: Attivazione sportello “Spazio di ascolto” a.s. 2020/2021
Gentili genitori,
dalla metà di novembre sarà attivo lo sportello “Spazio di ascolto” con la dott.ssa Orietta Forte,
psicologa counselor, specializzata in età evolutiva, che sarà presente nel nostro Istituto secondo
calendario. Riceverà presso la Scuola Secondaria di primo grado “A. Frank”. Il servizio è destinato
agli alunni della scuola secondaria di primo grado, in presenza presso la scuola media, agli
insegnanti e ai genitori di tutte le scuole dell’Istituto, attraverso appuntamenti su GMEET.
Il progetto intende prevenire situazioni di disagio personale e scolastico. Si tratta di un servizio di
consulenza che si struttura come relazione di ascolto: ha l’obiettivo di offrire una figura di
riferimento che aiuti a valorizzare il proprio ruolo genitoriale, per collaborare con gli insegnanti e a
cercare chiavi di lettura e strumenti per le relazioni con i bambini. E’, inoltre, punto di raccordo tra
le diverse agenzie educative (famiglia, scuola) ed istituzionali (Comune, ULSS).
I genitori potranno prendere contatti direttamente con la dott.ssa Forte tramite mail all’indirizzo:
sportelloascolto@ic1montecchio.it. Gli incontri si svolgeranno in modalità online su Gmeet.
E’ visibile nel sito della scuola un breve video della dott.ssa Forte che presenta il servizio.
I dati personali saranno trattati secondo normativa vigente sulla privacy, così come le informazioni
raccolte durante i colloqui che saranno trattate nella tutela e nell’interesse del minore, dei genitori e
nel rispetto di ruoli e funzioni che la scuola ricopre nel contesto istituzionale attuale, in rete con le
risorse e i servizi che il territorio mette a disposizione.
Con la speranza di offrire, anche quest’anno, un valido supporto alle scelte educative delle famiglie,
porgo i migliori saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Serena Gavagnin
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