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Prot.n.   5632/A22                                                                                                        Suisio, 8 

novembre 2014 

Circolare interna n. 26 

AI GENITORI degli alunni 

 delle SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO di 

BOTTANUCO E SUISIO 

 

                                                                                                e p.c.   AI DOCENTI DELLE SCUOLE 

SECONDARIE  

DI 1°GRADO DI BOTTANUCO E SUISIO 

                                                                                                         

OGGETTO: Attivazione Sportello di Ascolto per gli studenti di scuola secondaria di 1° grado  

 

Nelle prossime settimane ripartirà, presso i due plessi di Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto, lo 

“Sportello di ascolto” per gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di 1°grado di Bottanuco e di Suisio 

e che, negli anni scolastici precedenti è stato un valido supporto per gli studenti.  

In allegato si trasmette la brochure del servizio, che la scuola intende offrire ad ogni studente. 

Il servizio sarà organizzato nel seguente modo: 

 il servizio sarà gestito dalla dott.ssa pedagogista Bertozzi Daniela  

 nei due plessi è allestita una cassetta, nella quale gli studenti che volessero accedere al servizio, 

potranno  inserire la loro richiesta indicando semplicemente nome-cognome e classe di 

appartenenza; 

 settimanalmente il collaboratore vicario – prof. Cassese – procederà a raccogliere le richieste 

presentate dagli studenti e prenderà contatto con la dott.ssa Bertozzi per individuare date ed orari 

degli incontri (che avverranno generalmente in orario scolastico): 

 successivamente si informeranno gli studenti del giorno e dell’ora in cui potranno accedere allo 

Sportello e contestualmente avviserà il docente di classe, affinché acconsenta all’uscita dello studente 

all’orario indicato; 

 ai genitori sarà richiesta solo l’autorizzazione affinché il proprio figlio possa accedere al servizio, ma 

non saranno avvisati se lo stesso richiederà un colloquio alla dott.ssa Bertozzi; 

 i genitori e i docenti non saranno informati sui contenuti del colloquio, a meno che gli alunni/e non 

lo richiedano espressamente; 

 nei due plessi sarà utilizzato, per l’effettuazione dei colloqui, un locale che garantisca assoluta 

riservatezza agli utenti. 

Nella reciproca consapevolezza dell’importanza formativa di questa iniziativa a favore dei vs figli/e, vi 

invitiamo ad esprimere il vostro consenso compilando e restituendo il tagliando sottostante al coordinatore di 

classe entro il 15  novembre 2014. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Dirigente Scolastico o il Collaboratore  Vicario  

Prof. Cassese . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  (Roberta Dott.ssa VILLA) 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

(parte da ritagliare e restituire al coordinatore di classe) 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritt_ _____________________________, genitore dell’alunno/a 

________________________________ 

 

frequentante la classe __________ della Scuola Secondaria di 1° grado di 

______________________________ 

 

          A C C O N S E N T O  

 

          N O N    A C C O N S E N T O  

 

che mio/a figlio/a possa accedere allo “Sportello di ascolto”, attivo presso i locali della Scuola. 

 

N.B. La scelta ha valore solo per l’anno scolastico 2014/20145 

         Firma ________________________ 



 

 

 

5.    COLLABORAZIONI 

 

 

Lo Sportello di Ascolto per i ragazzi sarà 

gestito dalla Pedagogista Dott.ssa Daniela 

BERTOZZI. 

 

 

 

 

 

Lo Sportello di Ascolto è stato attivato grazie 

ai finanziamenti stanziati dalle 

Amministrazioni Comunali di BOTTANUCO – 

MEDOLAGO - SUISIO 
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SPORTELLO DI  

ASCOLTO 

 

PER GLI ALUNNI 

DELLE  

SCUOLE  SECONDARIE DI 1° GRADO 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2014/15 
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1. DESTINATARI                                                                                            

 

 

Al servizio di Sportello possono 

accedere tutti gli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di 

1° grado di SUISIO e di BOTTANUCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I COLLOQUI SONO GRATUITI PER 

TUTTI GLI UTENTI. 

 

 

 

 

 

 

 

2.      FINALITÀ DEL SERVIZIO 

 

 

Il Servizio vuole fornire individualmente 

ai ragazzi uno spazio/momento di 

ascolto in cui esprimere ed analizzare 

con maggior precisione le loro sensazioni 

di disagio ed aiutarli ad affrontarle 

incrementando l’autoefficacia. 

Nello specifico il Servizio vuole 

incrementare nei ragazzi: 

1. la consapevolezza delle proprie 

potenzialità 

2. la capacità di lettura delle situazioni 

problematiche che si trovano a 

dover affrontare 

3. l’autoefficacia e l’autostima 

 

3.      METODOLOGIA 

Verrà utilizzata una metodologia basata 

sull’ascolto attivo e sul colloquio guidato. 

In alcuni casi potranno essere utilizzati 

questionari, ad esempio per l’analisi 

dell’approccio allo studio, o letture di 

racconti brevi. 

SI ESCLUDE L’UTILIZZO DI TEST O 

MATERIALI DI TIPO TERAPEUTICO 

 

4 .  COME SI ACCEDE 

 I ragazzi possono richiedere il colloquio con la 

psicopedagogista in forma riservata, imbucando in 

un’apposita cassetta la loro richiesta scritta di 

appuntamento, senza specificare i motivi, ma 

indicando solo il proprio nome/cognome e classe 

di appartenenza. 

 Settimanalmente il collaboratore vicario – prof. 

Cassese – procederà a raccogliere le richieste 

presentate dagli studenti e prenderà contatto con 

la pedagogista per individuare date ed orari degli 

incontri (che avverranno in orario scolastico). 

 

 Successivamente si informeranno, in modo 

riservato, gli studenti del giorno e dell’ora in cui 

potranno accedere allo Sportello e 

contestualmente avviserà il docente di classe, 

affinché acconsenta all’uscita dello studente 

all’orario indicato. 

 

 Ai genitori sarà richiesta solo l’autorizzazione 

affinché il proprio figlio possa accedere al servizio, 

ma non saranno avvisati se lo stesso richiederà 

un colloquio alla psicopedagogista. 

 

 I contenuti del colloquio resteranno riservati, 

salvo diversi accordi con i ragazzi o a meno che 

emergessero problematiche che necessitano di 

presa in carico terapeutica da parte di specialisti e 

dunque divenga necessario informare i genitori. 



 


