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Circolare n. 104 del 24 novembre 2018 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle famiglie 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

Oggetto: Sportello di ascolto  

 

Si informa che martedì 27 Novembre riprenderà l’attività dello sportello di ascolto rivolto a studenti, 

genitori e docenti. 

Lo spazio di ascolto rivolto agli studenti si pone come obiettivi l’accrescimento della consapevolezza di sé, 

lo sviluppo della capacità di esprimere il disagio e di elaborare i vissuti emotivi, la valorizzazione delle 

risorse personali e la facilitazione dell’esperienza del chiedere aiuto per non sentirsi soli di fronte alle 

difficoltà. Inoltre in questo ambito saranno fornite informazioni sul Consultorio Giovani. 

Si tratta di uno spazio di ascolto attento, empatico e non giudicante in cui i ragazzi avranno l’opportunità di 

esprimersi e di affrontare difficoltà e problemi confrontandosi con le loro emozioni. 

Lo spazio di ascolto rivolto a genitori e docenti si propone di promuovere la consapevolezza e la 

comprensione delle relazioni con gli studenti/figli, facilitare l’espressione delle emozioni e la gestione delle 

stesse, accrescere la comprensione del mondo dei ragazzi, dei loro vissuti e dei processi evolutivi, 

migliorare la comunicazione tra scuola e famiglia e valorizzare le risorse personali e di gruppo per 

affrontare le criticità legate al ruolo di docenti e genitori per promuovere cambiamenti positivi. Verranno 

inoltre fornite informazioni sui servizi e le iniziative dl territorio. 

Sarà possibile effettuare colloqui psicologici di consulenza, individuali o di gruppo, in cui esprimere le 

difficoltà nella relazione con i ragazzi o confrontarsi in gruppo su criticità condivise. 

La Dott.ssa Chiara Luparini sarà a disposizione nei seguenti orari: 

MARTEDÌ 
11.10 - 13.00 ITC Pacinotti Aula B6 – primo piano 

13.10 -  14.30 Liceo Galilei Vicepresidenza 
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Per genitori e docenti sarà possibile concordare anche appuntamenti pomeridiani. 

Naturalmente gli alunni del Galilei e del Pacinotti hanno a disposizione l’intera fascia oraria perciò, se per 

motivi di impegni scolastici,  non fosse possibile accedere allo sportello nella fascia oraria specifica possono 

usufruire dell’altra. 

 

Modalità di prenotazione di un colloquio (della durata di mezz'ora): 

 inviare una e-mail a: chiaraluparini@gmail.com (indicando nome, cognome, genitore/insegnante 
e scuola)  

 In alternativa è possibile rivolgersi ad un docente di fiducia che potrà contattare la FS prof.ssa 
Guia Bessi, la quale provvederà a gestire le richieste. 

I colloqui saranno svolti nel rispetto della privacy. 

 

Per qualsiasi altro chiarimento contattare la prof.ssa Guia Bessi 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Gabriela Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
 del D.to Lgs 39/93 

 
Notifica:  

Dirigente  

Segreteria 

Circolari Alunni con lettura alle classi in indirizzo 

Collaboratori Scolastici   

sito della scuola 
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