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Volpago del Montello, 2 novembre 2020

A tutte le famiglie della scuola secondaria
A tutti i Docenti
p.c. Ai Collaboratori Scolastici della Scuola Secondaria
Alla Dott.ssa Reginato Daniela – Servizi Sociali del
Comune
Alla Dott.ssa Panazzolo Melissa – Coop. Kirikù
Oggetto: “Spazio Ascolto”
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale – Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari - riapre il servizio per
gli alunni e per i genitori denominato “Spazio Ascolto” presso la scuola secondaria “S. Pertini”.
È un’opportunità offerta ai ragazzi per riflettere e confrontarsi, in totale riservatezza, sui problemi della crescita
personale, delle dinamiche relazionali e delle difficoltà collegate all’apprendimento, con una persona competente e
disponibile. Valutata la numerosa richiesta esplicitata dai ragazzi, si ritiene di evidenziare l’importanza e l’utilità del
servizio. Pertanto si auspica che il consenso dei genitori sia il più ampio possibile per dare risposta positiva agli
eventuali momenti di criticità vissuti dagli alunni. Si puntualizza che, in mancanza del consenso scritto dei genitori, i
ragazzi non potranno accedere al progetto destinato al loro benessere personale.
Lo spazio è aperto anche agli insegnanti e ai genitori.
Lo “Spazio Ascolto” non è un ambulatorio di diagnosi e di cura, ma è una POSSIBILITA’ di DIALOGO per i ragazzi e le
ragazze che avvertono il desiderio di confrontarsi rispetto alle diverse problematiche della crescita personale e delle
relazioni che con essa mutano e diventano più complesse.
Lo sportello è gestito dalla dott.ssa Melissa Panazzolo, psicologa, pronta ad accogliere i ragazzi e gli adulti coinvolti
aiutandoli ad individuare le risorse e le possibili strategie di gestione.
Lo sportello è aperto il mercoledì mattina, in un'aula della scuola media adibita a “Spazio Ascolto”. Gli studenti
potranno prenotarsi inserendo un biglietto con il proprio nome e la classe di appartenenza nella cassetta delle lettere
posta fuori della stanza di “Spazio Ascolto”.
Per accedere al servizio si suggerisce agli studenti di evitare momenti in cui sono previste lezioni importanti con
compiti, verifiche e/o interrogazioni individuali.
Si comunica che LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2020 la Dott.ssa Melissa Panazzolo incontrerà i genitori degli alunni delle classi in
indirizzo in modalità Videoconferenza Meet, per presentare il Progetto Spazio Ascolto, illustrare scopi, finalità e strutture
organizzative del progetto e fornire alcune informazioni relative all’attività.
I genitori riceveranno il link dell’incontro nell’account @icvolpago.cloud del figlio.
Gli incontri saranno organizzati con la seguente modalità:
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA ore 17.00-17.30
CLASSI SECONDE SCUOLA SECONDARIA ore 17.45- 18.15
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA ore 18.30- 19.00
L’attività inizierà MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2020 con intervento della specialista direttamente nelle classi per illustrare lo
scopo del Progetto e le modalità operative ai ragazzi.
Per i genitori sarà possibile incontrare via Meet la Dott.ssa Panazzolo previo appuntamento al n. 348/3510207 o
scrivendo al seguente indirizzo E-mail sportelloascolto@icvolpago.cloud
Il Dirigente Scolastico

Dott. Saverio Madera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993
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(Parte dedicata alle famiglie: da ritagliare, compilare, firmare e riconsegnare all'insegnante coordinatore di classe
possibilmente entro il 10.11.2020).
MODULO PER CONSENSO INFORMATO
Io sottoscritto (nome e cognome del padre
io sottoscritta (nome e cognome della madre)
genitori dell'alunno/a (nome e cognome)
in virtù della potestà genitoriale (barrare una delle seguenti possibilità)
DIAMO IL CONSENSO

NON DIAMO IL CONSENSO

affinché nostro/a figlio/a possa usufruire del servizio “Spazio Ascolto”, qualora lo decidesse spontaneamente, nei
tempi e nei modi stabiliti dal servizio stesso.
Autorizzo l'Istituto al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per le finalità
di gestione del servizio “Spazio Ascolto”, in ottemperanza alle norme vigenti.
Data ………………………………………………………
Firma della madre………………………………………………..
Firma del padre ……………………………………….……………

/SM/ls

