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Circ. Int. n° 085               Carbonia, 03.11.2015 

 
         Ai Docenti 

         Ai Genitori     

         Al Personale A.T.A. 

          Sec. I grado Via della Vittoria 

                      ATTI – SITO WEB 

 

OGGETTO: Sportello d’ascolto – Attivazione. 

 Si informano i docenti e le famiglie degli alunni che, nell’ambito delle iniziative volte alla 
prevenzione del disagio scolastico e della dispersione, sarà attivo, a partire da giovedì 5 novembre, dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30, lo Sportello di Ascolto. 

 Questo servizio, come ben noto perché presente ormai da anni nel nostro Istituto, si configura 

come un valido supporto di promozione della salute intesa come benessere fisico, psichico, socio-
relazionale, premessa indispensabile per il successo scolastico.  

 Lo sportello si configura, infatti, come uno spazio di accoglienza, di ascolto e di sostegno per i 
ragazzi. La possibilità di manifestare i problemi, le difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari 

ecc. con un operatore professionale può incidere positivamente sull’evoluzione delle problematiche 

inerenti l’età adolescenziale. Non ha obiettivi terapeutici ma di counseling: l’operatore aiuta a 

individuare i problemi e le possibili soluzioni, cerca di produrre cambiamenti nell’affrontare e risolvere 

problematiche inerenti la crescita o l’insuccesso scolastico. E’ aperto anche all’ incontro e confronto con 

i genitori che vogliono capire il mondo adolescenziale e comprendere e superare le difficoltà che 

naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce, nonché ai docenti che possono 

avere specifiche indicazioni psicopedagogiche da integrare alle attività curriculari. 

 La possibilità di accedere al servizio da parte dei ragazzi è subordinata alla preventiva 
autorizzazione da parte dei genitori rilasciata su stampato predisposto dalla Scuola e alla 
formalizzazione della richiesta da inserire nell’apposita cassetta.  

 Si invitano i Signori Docenti ad agevolare la fruizione di detto servizio. 

           Il Dirigente Scolastico  
                             Dott.ssa Maria Romina Lai 

       

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                   dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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