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-Ai Docenti della Scuola Secondaria                                                                                                              

 -Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria 

                                                                                                             - Agli alunni della Scuola Secondaria 

                                                                                                             -Al personale A.T.A. 

Oggetto: sportello di ascolto 

L’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” propone: 

 in collaborazione con il Comune di Montichiari, uno sportello di ascolto rivolto a tutti gli alunni della secondaria di 1° 

grado.  Lo sportello sarà per i ragazzi l’occasione di essere ascoltati e la richiesta di colloquio non deve assolutamente 

essere considerata come indice della presenza di una patologia.  

Lo sportello ha come obiettivo quello di:  

- aiutare l’adolescente a riconoscere e decifrare le normali difficoltà legate alla crescita; 

- incoraggiarlo alla ricerca di nuove strategie per affrontare e superare tali difficoltà. 

 Gli alunni potranno accedere spontaneamente allo sportello inserendo le loro richieste nelle apposite cassette    dislocate all’interno 

dell’Istituto.  

L’accesso allo sportello è riservato solo agli alunni che sono stati autorizzati dai genitori tramite la compilazione 

dell’apposito modulo che sarà loro consegnato manualmente nella giornata di mercoledi’ 30 ottobre.  

         Lo spazio di ascolto sarà attivo dalla prima settimana di novembre e sarà condotto dalla dott.sa Anna Trivella il giovedì 

dalle 8 alle 11 circa, nel locale dell’aula di sostegno al secondo piano del plesso nord.  

 In collaborazione con il Comune di Montichiari, uno sportello di ascolto per i genitori.   Il servizio sarà attivo presso la 

sede del Comune.                                                                                                                                                                

I genitori possono accedervi tramite prenotazione telefonica al numero 030 9656307.                                                                                                                                               

Questo spazio, completamente gratuito, vuole essere un’opportunità di sostegno alla genitorialità, ma anche di incontro e 

collaborazione scuola-famiglia e sarà condotto sempre dalla dott.sa Anna Trivella.                                                                                              

La Dott.sa Anna Trivella passerà a presentare l’iniziativa nelle classi nelle mattinata di mercoledi’ 30 ottobre dalle ore 8 in poi. 

 Montichiari 25-10-2019                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 Dott.sa Maria Maddalena Conzadori 

Da ritagliare e consegnare debitamente compilato al coordinatore di classe 

 

IL/LA/I SOTTOSCRITTO/A/I 

GENITORE/I DELL’ALUNNO/A 

N.B. NEL CASO DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI È PREVISTA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI (CFR. ART. 155 DEL CODICE 

CIVILE, MODIFICATO DALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 2006, N° 54). 

         AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO AD ACCEDERE ALLO SPAZIO DI ASCOLTO 

         NON AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO AD ACCEDERE ALLO SPAZIO DI ASCOLTO 

DATA   2019 FIRMA/E 
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