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ISTITUTO COMPRENSIVI “SANDRO PERTINI 1 E 2”
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA
E p.c. Al personale docente e non docente
Oggetto: Sportello di ascolto
Presso la scuola media Pertini è attivo già da quattro anni un progetto di sportello d'ascolto psicologico.
Il progetto “Free Student Box Junior” offre agli alunni e ai loro genitori la possibilità di incontrare una
psicologa esperta dell’età della preadolescenza. Quest’anno il progetto viene realizzato anche grazie ad
un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori.
Il progetto prevede la presenza all'interno della scuola, per un giorno a settimana, di una psicologa che è
a disposizione degli studenti, degli insegnanti e dei genitori; la psicologa sarà presente presso la sede
della scuola media il giovedì mattina, da ottobre 2018 a fine maggio 2019, per incontrare i
ragazzi. Tale progetto è finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio nel
contesto della scuola. I colloqui, infatti, non hanno una finalità terapeutica: costituiscono uno strumento
in più per i ragazzi che, a volte, per alcuni problemi e/o curiosità, non si rivolgono né ai loro genitori né
agli insegnanti. Si offre uno spazio di consulenza per l’ascolto e l’accoglienza delle richieste dei ragazzi
desiderosi di confrontarsi su difficoltà, disagi, curiosità, dubbi, paure che riguardano tipicamente questo
momento di crescita, perlopiù caratterizzato dalla sperimentazione in nuovi contesti sociali di amicizie e
relazioni allargate e più complesse. Lo sportello si propone come spazio di ascolto e orientamento; è un
luogo di accompagnamento alla crescita, non un sostegno a patologie. Gli studenti possono
partecipare al progetto previa autorizzazione scritta di entrambi i genitori; sarà cura della
psicologa verificare l'autorizzazione prima di procedere al colloquio.
Lo sportello è aperto anche ai genitori, per un confronto sulle tematiche educative della pre-adolescenza. La psicologa che sarà
presente all'interno della scuola è la dott.ssa Zaccaro Maria Chiara. Per fissare un appuntamento, i genitori possono contattare
direttamente la psicologa, telefonicamente o via mail:
Maria Chiara Zaccaro, mchiara.zaccaro@gmail.com tel. 349/5722905.
Le autorizzazioni dei ragazzi firmate, da entrambi i genitori, con risposta positiva o negativa, vanno consegnate alla coordinatrice
della classe di appartenenza entro il 20 ottobre 2018.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti,

Reggio Emilia, 4 ottobre 2018
F.to I Dirigenti Scolastici

Anna Maria Corradini

Daniele Cottafavi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da consegnare al coordinatore della classe di appartenenza ENTRO il 20 ottobre 2018
I sottoscritti genitori, (Padre) ……………..………………………………………………………………………… e (Madre) ……………………………...............
……………………………………………………………,

esercenti la

patria

potestà

sull’alunno/a

…………………………………………………….

……………………………………………. della classe ………, dichiarano di avere ricevuto la comunicazione prot. N. ……….. del ……………. e
○ AUTORIZZANO

○ NON AUTORIZZANO

il/la sopracitato/a alunno/a a rivolgersi, qualora ne senta la necessità, allo “Sportello d’ascolto”.
F I R ME LEGGIBILI DI ENTRAMBI I GENITORI
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

