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Circ.n. 127/sec/oi

Codogno, 16 Gennaio 2018
A TUTTI I GENITORI
CLASSI 1°/2°/3° DELLA SCUOLA SECONDARIA

Oggetto: Sportello Ascolto e Orientamento
Come gli anni precedenti, nel mese di gennaio, riprenderà l’attività di Sportello Ascolto e
Orientamento rivolto ad alunni e genitori, gestito dalla dott.ssa Valeria Romagnoli,
psicologa-psicoterapeuta dell’età evolutiva.
CHI PUO’ ACCEDERE ALLO SPORTELLO ASCOLTO E ORIENTAMENTO
-

-

-

-

gli alunni che sentono la necessità di confrontarsi circa difficoltà, dubbi e timori di
vario tipo, riguardanti la scuola, la crescita, il corpo e il rapporto con gli altri (i
compagni di classe, gli insegnanti, la famiglia, gli amici);
gli alunni appena arrivati in questa scuola, che si trovano disorientati rispetto ai
compagni, ai nuovi inseganti, alle nuove materie e che necessitano di un confronto
per affrontare alcune difficoltà e per integrarsi al meglio;
gli alunni indecisi nella scelta della scuola superiore;
i genitori che, da soli o in coppia, vogliono condividere incertezze, ansie, e
preoccupazioni, quotidianamente connesse al compito di genitore e al passaggio
all’adolescenza del proprio figlio;
i genitori che vogliono capire meglio il comportamento dei figli, che necessitano di
un sostegno per affrontare passaggi ed eventi di vita difficoltosi;
i genitori che vogliono confrontarsi sulle difficoltà e i dubbi connessi all’integrazione
del figlio nella nuova scuola e alla scelta della scuola superiore.
DOVE E QUANDO

Gli incontri con gli alunni si svolgono solitamente al mattino, in una stanza appositamente
adibita. Per i ragazzi che lo richiedono e in accordo con i genitori, è possibile tuttavia
svolgere tali incontri nella fascia pomeridiana. I colloqui durano 20/30 minuti ciascuno e si
può usufruire da 1 a 5 colloqui.
Gli incontri con i genitori si svolgeranno nella fascia pomeridiana, sempre a scuola. I
colloqui durano 40/50 minuti ciascuno e si può usufruire da 1 a 5 colloqui.

MODALITA’ DI ACCESSO
Gli alunni possono imbucare un bigliettino indicante nome, cognome e classe nella
cassettina della posta posizionata all’ingresso della scuola. Verranno poi comunicati loro
data e ora dell’appuntamento.
I genitori possono contattare direttamente la psicologa, chiedendo il numero di telefono in
Segreteria.

La Referente
Prof.ssa Chiara Longari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Raffaella Fumi
documento firmato digitalmente
secondo la normativa CAD vigente

IL SERVIZIO E’ GRATUITO ED E’ GARANTITA LA MASSIMA RISERVATEZZA

I sottoscritti genitori (o tutore) dell’alunno/a………………………………………………........
della classe…………………………………………………
Dichiarano di essere concordi nel
o

AUTORIZZARE l’accesso allo sportello di ascolto e orientamento presso la scuola

o

NON AUTORIZZARE l’accesso allo sportello di ascolto e orientamento presso la
scuola
del proprio figlio.

Firma del padre (o tutore)
_______________________

Firma della madre
________________________

Si precisa che l’autorizzazione di accesso allo Sportello non comporta necessariamente
l’utilizzo del servizio, ma si fornisce ai figli l’opportunità di usufruirne in caso di necessità.

Data____________________________________

L’autorizzazione è da consegnare all’insegnate coordinatore di classe.

