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Ai genitori
Al personale docente
Agli alunni
SITO
NUVOLA
OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico per alunni, genitori e docenti dell’Istituto comprensivo Cittadella – a.s.
2020/2021
Le referenti per lo SPORTELLO DI ASCOLTO informano che anche quest’anno sarà attivato lo SPORTELLO DI
ASCOLTO PSICOLOGICO per tutto l’Istituto Comprensivo. Si precisa che lo scopo di questo servizio non è terapeutico
ma di supporto, accompagnamento e “ASCOLTO” PER DOCENTI E ALUNNI E GENITORI.
Il servizio sarà curato dal dott. Maurizio Sgarbossa, counsellor, mediatore familiare sistemico con esperienza nei temi del
benessere giovanile e prevenzione del disagio.

Per spiegarne le modalità di accesso e di conduzione sarà organizzato un incontro il giorno lunedì
02 novembre 2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.00 su meet , utilizzando il nickname:
PRESENTAZIONESPORTELLO
Si informa che lo Sportello sarà attivo per la scuola SECONDARIA a partire dal 9 NOVEMBRE 2020, di mattina, durante
l’orario scolastico, a richiesta per studenti e docenti. I genitori saranno eventualmente coinvolti su indicazione dei docenti
di classe.
MODALITA’ DI ACCESSO al servizio:
- i ragazzi potranno usufruire del servizio scrivendo il problema in un bigliettino che verrà inserito nell’apposita cassetta di
posta chiusa e accessibile solo al referente dello sportello. Il ragazzo sarà poi chiamato dal responsabile di plesso nel
giorno fissato per il colloquio. Il tutto nel rispetto della privacy e della programmazione didattica.
Si precisa che l’accesso richiede consenso di entrambi i genitori (allegato alla presente).
- i docenti potranno richiedere un incontro con il referente seguendo la modalità prevista per i ragazzi o tramite mail:
sportellocittadella@gmail.com, per garantire una maggiore privacy gli incontri potranno essere tenuti sia alla scuola
“Pierobon “che nel Plesso “Cornaro”.
- i genitori potranno avvalersi del servizio in due modi: attraverso mail oppure con la mediazione di un docente di classe.
Lo sportello per genitori sarà esclusivamente on line, attraverso meet con nickname concordata con il dott. Sgarbossa.
IN CASO DI CHIUSURA SCOLASTICA LO SPORTELLO continuerà ad essere attivo on line.
Lo sportello verrà presentato ai ragazzi di classe prima, di mattina in orario scolastico, il giorno 5 novembre in Aula
Magna, nell’osservanza di tutte le regole di prevenzione e sicurezza Covid-19:
1^ora 7.55 - 8.50

classi

1^A – 1^B

2^ora 8.50 - 9.45

classi

1^C – 1^D

3^ora 10 - 10.55

classi

1^E – 1^F

4^ora 10.55 - 11.50 classi

1^G – 1^H

Cordiali saluti.
Le referenti del progetto:
Campagnolo Monica - Pia Elena

