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Istituto Comprensivo Stoppani di Seregno in
collaborazione con Spazio Giovani Onlus
Seregno, 11/02/2019
Ai genitori, alunni e docenti della scuola secondaria di primo grado “Don Milani”
Si comunica che, anche per il corrente anno scolastico, sarà attivo presso l’IC “Stoppani” uno Sportello di
ascolto psicologico gratuito indirizzato ad alunni, genitori e docenti. Alla scuola secondaria di primo grado
“Don Milani”il progetto, coordinato dalla Cooperativa Sociale Spazio Giovane Onlus, si avvarrà della
consulenza della psicologa dott.ssa Manuela Galli.
Lo Sportello d’Ascolto sarà attivo il mercoledì nella fascia oraria 9,00 -13.00, negli spazi appositamente
dedicati presso l'atrio della scuola secondaria di primo grado “Don Milani” e avrà inizio effettivo il 20
febbraio 2019. Nel corso della settimana precedente, la psicologa si presenterà alle classi prime, seconde e
terze della scuola secondaria. La durata dell'incontro sarà di circa dieci minuti.
Il Servizio si configura come spazio di consulenza psico-pedagogica tarato sulle necessità quotidiane che
emergono all’interno del contesto scolastico. Nello specifico, in un’ottica di prevenzione del disagio,
promozione di stili di vita sani e di inclusione scolastica, lo Sportello offre i seguenti interventi:
 agli alunni ascolto e sostegno psicologico, gestione e risoluzione di problemi e/o conflitti;
 ai genitori consulenza sulle problematiche connesse al ruolo genitoriale;
 ai docenti consulenza su problematiche legate alla funzione educativa e docente.
Gli alunni della scuola secondaria potranno accedere allo Sportello solo se esplicitamente autorizzati
da entrambi i genitori. A questo proposito, si allega il modulo per l’autorizzazione genitoriale, che si prega
di far pervenire al coordinatore di classe entro il 15 febbraio 2019, sia nel caso in cui si acconsenta sia nel
caso in cui la famiglia non intenda avvalersi del Servizio. Essa avrà validità per l’intero anno scolastico, salvo
rinuncia da far pervenire alla Dirigente Scolastica. I colloqui con gli alunni si svolgeranno in orario scolastico
in uno spazio all’interno della scuola idoneo a garantire la privacy. Gli alunni potranno accedere ai colloqui
inserendo nell’apposita cassetta blu, collocata nell’atrio presso la postazione dei collaboratori scolastici, un
biglietto col proprio nome, cognome, classe e sezione di appartenenza fino alle ore 13.20 del lunedì. La
psicologa, sulla base delle richieste fisserà gli appuntamenti per gli studenti, i quali saranno informati
preventivamente dell’incontro dalla docente referente del progetto.
I genitori e i docenti del plesso “Don Milani” potranno accedere allo sportello d’ascolto mediante
prenotazione diretta , preferibilmente con un sms, al numero 392 8886267 o con email al seguente
indirizzo di posta elettronica: manuela.galli@spaziogiovani.it. . La dottoressa richiamerà personalmente
per fissare un appuntamento.
______________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO a.s. 2018/2019
I sottoscritti___________________________________ e _____________________________________
genitori
dell'alunna/o______________________________________della classe ___ sez. ___ a conoscenza del
servizio di Sportello d’ascolto prestato dalla dott.ssa Manuela Galli presso la scuola secondaria “Don
Milani”,

□AUTORIZZANO

□NON AUTORIZZANO

il/la figlio/a ad usufruirne. L’autorizzazione concessa si intende valida per tutto l’anno scolastico, salvo
rinuncia da far pervenire alla Dirigente Scolastica.
Seregno, ______________ Firma _________________________ Firma___________________________

