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Circ. n. 54/2018

Udine, 08 Novembre 2018
Ai genitori degli alunni
Al personale docente e ATA
dell’ICV Udine

Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO

Si comunica che, in collaborazione con il Consultorio Familiare Friuli onlus, nell’ambito del progetto “SPAZIO LIBERO DI
ASCOLTO E AIUTO, OGGI PER IL DOMANI“ a partire dal 19 novembre 2018, sarà attivo uno Sportello di ascolto e
consulenza, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I^ grado “G.ELLERO”. Possono accedervi anche i genitori e il
personale scolastico dell’ICV.
Finalità del servizio
 Favorire il benessere e la crescita sana e serena dei ragazzi.
 Contribuire alla prevenzione o riduzione del disagio tipico dell’età adolescenziale.
 Fornire ai ragazzi maggiori strumenti per affrontare meglio la realtà personale e sociale dentro e fuori la scuola.
 Collaborare per un contesto scolastico e familiare attento ai reali bisogni dei ragazzi, favorendo i rapporti
alunno-insegnante, figlio-genitore, famiglia-scuola.
Metodologia
In uno o più colloqui (orientativamente fino a n.5), in uno spazio riservato, l’operatore psicologo accoglie e ascolta la
richiesta, aiuta rispondendo alle domande ed offrendo il supporto per affrontare, gestire e superare gli aspetti che
creano disagio (incertezze, inquietudini, emozioni forti, difficoltà relazionali, timori, conflitti ecc.).
Se, per il bene del/la ragazzo/a, si evidenziasse l’importanza di altri interventi a scopo preventivo, verrà fornita alla
scuola e alla famiglia opportuna indicazione.
Orario:

LUNEDI’ o GIOVEDÌ (a settimane alterne) dalle 8.30 alle 11.00

Modalità per accedere allo sportello (solo su prenotazione di appuntamento)
Alunni*: inserire la richiesta per un incontro nell’ apposita cassetta, posta all'ingresso dell’Istituto, specificando il proprio
nome e cognome e la classe frequentata. Sarà possibile, qualora lo si desiderasse, indicare la persona con la quale si
preferirebbe avere il colloquio, scegliendo l’operatore Raffaele o l’operatrice Stefania.
Adulti: prendere appuntamento inviando mail a info@consultoriofriuli.it
Sarà successivamente comunicata a ciascun richiedente la data e l’ora del colloquio.
*NB Per accedere allo sportello, è necessario il consenso dei Genitori/Tutori delle alunne e degli alunni. L’autorizzazione
ha durata annuale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Tullia TRIMARCHI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3. c.2 D.L.vo 39 1993)

_______________________________
_______________________________
AUTORIZZAZIONE GENITORI
Si chiede di compilare e consegnare l'autorizzazione sotto riportata in portineria possibilmente
entro 17 Novembre 2018
Noi sottoscritti ____________________________________________________
Genitori/Tutori dell'alunna/o __________________________ cl._____ sez. _____
SI AUTORIZZIAMO

NO NON AUTORIZZIAMO

l’alunno/a ad accedere allo Sportello di ascolto gratuito qualora ne sentisse la necessità.
Firma di entrambi i genitori: 1 _________________

2 ____________________

Data, __________________
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DIDATTICA E ORGANI COLLEGIALI
Responsabile del procedimento
Dirigente Scolastico
Responsabile dell’istruttoria
Assistente Amministrativo
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Tullia TRIMARCHI
Lucrezia VAJENTE

