
 
Prot. n. 4229/A36       Saronno, 17/10/2016 

Circ. N. 30        Ai genitori degli alunni della Scuola Sec. di I Grado 

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO   ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 
Gentili genitori e studenti/esse, Vi informiamo che da quest’anno prenderà avvio lo Sportello Ascolto Psicopedagogico con 
uno psicologo a disposizione degli studenti e dei genitori in un locale della scuola. Il servizio, sarà gestito dal dott. Ramella 
Mattia e presentato il 25/10/16 durante le Assemblee di Classe. 

Cogliamo l’occasione per illustrare sinteticamente di cosa si tratta: 
 

Che cosa è lo Sportello Ascolto? Uno spazio di ascolto e di condivisione per aiutare i ragazzi ad affrontare le problematiche 
legate alla crescita e sostenere i genitori nel loro ruolo educativo accanto ai figli. Rappresenta un’opportunità per affrontare 
dubbi, perplessità e per trovare indicazioni utili a gestire in modo soddisfacente le proprie relazioni e le proprie difficoltà. 
 

A chi è destinato lo Sportello Ascolto? É aperto a tutti i ragazzi, le ragazze e i genitori della scuola che sentano la necessità 
o il desiderio di comunicare con un adulto riguardo a ciò che attiene la vita scolastica, le relazioni interpersonali e la crescita 
in generale. 
 

Chi troveranno allo Sportello Ascolto? L’adulto di riferimento è un operatore esterno alla scuola, che non appartiene al 
corpo docente e che ha una formazione psicologica, con competenze in merito alle caratteristiche proprie della fase 
preadolescenziale. I ragazzi e i genitori possono raccontarsi e condividere i propri vissuti sapendo di trovare un ascolto 
riservato e non giudicante. 
 

A cosa serve lo Sportello Ascolto? Le finalità sono molteplici, tra queste: ricerca del benessere a scuola e nella quotidianità; 
prevenzione del disagio, dell’abbandono, della dispersione e dell’insuccesso scolastico; orientamento nella scelta dopo la 
terza media; gestione dell’emotività, dell’affettività e dei conflitti tra pari; miglioramento della comunicazione con e tra gli 
adulti(genitori-figli-docenti). 
 

Quando sarà aperto, dove si trova e come si accede allo Sportello Ascolto?  
Lo Sportello Ascolto sarà aperto settimanalmente nella giornata di mercoledì presso un’aula della scuola. 
Gli studenti vi potranno accedere secondo le modalità illustrate nell’avviso presente nelle classi. 
I genitori vi potranno accedere su appuntamento telefonando oppure lasciando una richiesta in busta chiusa in Segreteria 
(secondo gli orari di apertura previsti) indicando un recapito telefonico per essere ricontattati.  Si ricorda che l’accesso al 
servizio è gratuito e garantisce il rispetto della privacy. È possibile scaricare sul sito www.istitutocomprensivodavinci.gov.it 
la presentazione dettagliata del servizio e verificare gli orari di apertura della Segreteria. 
      Lo Psicologo            Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mattia Ramella                    Prof. Girolamo Pace 

_______________________________________________________________________________________________ 

Da restituire firmato al coordinatore di classe entro il 26 ottobre 2016 
Noi sottoscritti ..………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
genitori dell’alunno/a ………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……, 
nato a……………………………………………………………………………………….il……………………………………………………………………………….. 
e residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
informati dell’attivazione dello “Sportello Ascolto” e a conoscenza delle finalità di quest’ultimo (barrare la voce che 
interessa): 

   ACCETTIAMO                  NON ACCETTIAMO 
Che nostro/a figlio/a si rechi presso lo “Sportello Ascolto” come descritto nella lettera di presentazione del servizio, 
nel caso ne ravvisasse la necessità. 
AUTORIZZO INOLTRE IL DR. RAMELLA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MIO FIGLIO, LIMITATAMENTE A 
QUANTO CONCERNE I SEGUENTI DATI OBBLIGATORI: Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Residenza, AI SENSI 
D.lgs. 30/06/2003. 
Data e luogo …………………. Firma di entrambi i genitori  ………………………………………  ……………………………………… 


