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Circ n. 153

Lonato del Garda 12/01/2019

Ai genitori, agli alunni, ai docenti, ai
collaboratori scolastici e a tutto il
personale dell’Istituto

Oggetto : ATTIVAZIONE SPAZIO ASCOLTO

Si comunica che da giovedì 24 gennaio 2019 sarà attivo, presso il nostro istituto, il servizio
di spazio ascolto realizzato in collaborazione con un esperto in materia di educazione e
prevenzione al disagio.
Il servizio è disponibile per gli studenti, i genitori, i docenti, i collaboratori scolastici e tutto
il personale della scuola al fine di:


favorire la consapevolezza e la conoscenza di sé per promuovere la capacità critica e
decisionale nelle scelte di vita e per la propria salute;



favorire e sviluppare il miglioramento delle relazioni famigliari e tra pari;



favorire un clima di classe positivo, che promuova l’apprendimento e prevenga la
dispersione scolastica;



affrontare eventuali situazioni di difficoltà personale;



sviluppare atteggiamenti e comportamenti responsabili nella tutela della propria salute
psicofisica;



informare ed eventualmente orientare rispetto ai servizi sanitari e psicosociali pubblici e
privati attivi sul territorio

Sono previsti 1 o più (max 3) incontri di 45 minuti circa distribuiti nell’arco dell’anno che si
svolgeranno, su prenotazione, nella biblioteca dell’Istituto situata al piano terra (per la sede
centrale) e nei locali adiacenti all’aula insegnanti (per la sede staccata).

E’ possibile prenotare contattando direttamente la Prof.ssa Cotrufo Domenica o la Prof.ssa Carino
Annarita. In breve tempo si verrà contattati per fissare l’appuntamento.
E’ garantita la riservatezza.
L’accesso è libero e gratuito e può essere individuale, in coppia o in piccolo gruppo.
Gli studenti che faranno richiesta del colloquio saranno autorizzati ad uscire dalla classe negli orari
concordati.

I genitori che non intendono avvalersi del servizio per il proprio figlio/a sono invitati a
comunicarlo per iscritto direttamente alla segreteria dell’Istituto entro il 23/01/2019.

Le coordinatrici del progetto
Prof.ssa Annarita Carino
Prof.ssa Domenica Cotrufo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Falco
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. N. 39/1993

