SPORTELLO D’ASCOLTO PER ALUNNI, GENITORI E DOCENTI “UN POSTO SICURO”

Gentili famiglie,
come ogni anno, la nostra scuola ritiene utile offrire agli studenti la possibilità di accedere ad uno Sportello
d’ascolto dove, qualora lo ritengano necessario, possano trovare spazio per esprimere i propri problemi o le
proprie preoccupazioni.
Per realizzare questo progetto abbiamo rivolto la richiesta al Consultorio “La Famiglia” di Como nella persona
della dott.ssa Claudia Verganti.
Lo sportello sarà attivo per tutto l’anno scolastico e per prenotarsi basterà scrivere una mail utilizzando
l’indirizzo di posta elettronica sportello.psicologico@davinciripamonti.edu.it
Per permettere ai ragazzi il libero accesso allo sportello durante l’intero anno scolastico, è necessario
compilare il modulo di autorizzazione e riconsegnarlo ai coordinatori di classe.

CHE COS’È: Lo sportello scolastico non è uno spazio di terapia psicologica, ma una modalità di ascolto che
sostiene gli studenti nell’analisi dei propri problemi e dei vissuti ad essi connessi; in questo modo si aiutano
i ragazzi a comprendere e vivere le difficoltà in modo più sereno e consapevole, attraverso l’ascolto e il
sostegno delle risorse personali di ciascuno.
In una fase della vita ricca di trasformazioni e cambiamenti, è importante poter offrire ai ragazzi l’esperienza
dell’ascolto nel momento del bisogno.
È necessario garantire la riservatezza dell’incontro, per permettere agli studenti di esprimersi liberamente.
A CHI SI RIVOLGE
 Studenti: tutti gli studenti autorizzati, qualora ne sentissero il desiderio, potranno prenotare durante
l’intero anno scolastico un incontro con la psicologa dello sportello attraverso l’apposita mail, e
recarsi nello spazio dedicato della propria sede nel giorno e nell’ora concordati.
 Genitori: i genitori degli studenti possono concordare un incontro, anche da remoto, in caso di
necessità rispetto al rapporto con i figli, scrivendo a sportello.psicologico@davinciripamonti.edu.it
E’ fondamentale che la mail venga scritta utilizzando l’account di posta istituzionale del proprio figlio.
 Docenti: lo sportello si rivolge anche ai docenti della scuola che abbiano la necessità di confrontarsi
rispetto a situazioni complesse o per aiutare i ragazzi a rivolgersi a loro volta allo sportello.

