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         Ai genitori degli alunni 

         Ai responsabili dei plesso 

         Ai docenti  

         Al personale ATA 

             p.c. Al Direttore S.G.A. 

 

Oggetto: Sportello Ascolto – scuole Secondaria e Primaria  

 

 

Il progetto “Sportello Ascolto”, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, fa parte di un più 

ampio percorso di Educazione Socio-Affettiva inserito nel PTOF del nostro Istituto Comprensivo. Esso offre 

la possibilità di avere una consulenza, a scuola, da parte della Psicologa dott.ssa Guerra Silvia allo scopo di: 

- offrire aiuto nelle difficoltà e promuovere il benessere personale e relazionale, attivando processi 

di ascolto, di riflessione e di consapevolezza; 

- fornire informazioni utili, comprensibili ed applicabili in situazioni relazionali e comunicative difficili; 

- attivare le risorse dei ragazzi e degli adulti per la soluzione di situazioni di difficoltà e/o disagio; 

- prevenire il disagio giovanile con azioni di supporto delle competenze. 

Lo Sportello Ascolto: 

- Opera nella massima riservatezza, funziona in modo continuativo con cadenza settimanale. 

- E’ accessibile soprattutto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie 

con prenotazione, per gli alunni presso la referente del progetto, prof.ssa Felicita Senatore, e per i 

genitori direttamente alla psicologa attraverso la posta elettronica:  

 sportelloascolto@icvicenza5edu.it 

- I genitori della scuola Primaria potranno accedere al servizio seguendo lo stesso iter per la 

prenotazione. 

- Lo sportello sarà aperto agli alunni il mercoledì, presso la sede di “S. Maria Nova”, dalle ore 10.00 

alle 12.00. Per i genitori, i colloqui verranno di volta in volta concordati in base alle richieste 

pervenute e saranno svolti esclusivamente per via telematica (es. attraverso GMeet). 

- L’accesso allo sportello è subordinato alla firma di una liberatoria da parte dei genitori (o tutori). 

 

Lo sportello sarà attivo a partire da lunedì 16 novembre 2020. 

Nella settimana dal 9 al 14 novembre, i coordinatori delle classi prime della scuola Giuriolo mostreranno 

agli alunni un breve video, realizzato dalla dott.ssa Guerra, in cui verrà presentato il servizio. Sarà 

un’occasione per approfondire la funzione dello sportello e rispondere alle domande dei ragazzi.  

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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Sistema  

Gestione Qualità 
 

MOD 5.1.3 bis 

 

 
 
In occasione dell’avvio dello sportello ascolto tenuto dalla psicologa dott.ssa Silvia Guerra, si chiede ai 
genitori la liberatoria per consentire al proprio figlio di usufruire autonomamente del servizio. 
Si fa presente che i colloqui non hanno una finalità terapeutica ma costituiscono un momento di ascolto 
dedicato ai ragazzi. 
 
 
 
I sottoscritti genitori: 
 
_______________________________________                     ______________________________________ 
(padre)                            (madre) 
 
 
dell’alunno:_______________________________________________ della classe _____________________ 
 
 

□ AUTORIZZANO    

 

□ NON AUTORIZZANO  

 

I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale e dalle disposizioni di 
legge in merito alla tutela della Privacy . Tuttavia, dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse 
importante intervenire dal punto di vista educativo preventivo, la psicologa fornirà ai genitori interessati e 
alla Scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione e /o 
intervento. 

 

 
Vicenza, __________________ 

        ________________________________ 
 
 
      ________________________________ 

(firma di entrambi i genitori) 


