
Com. n. 017      

Ai genitori 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

             

                                                                                                                                   Al sito 
 

Oggetto: Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO di Istituto           

La scuola è il luogo privilegiato per profonde trasformazioni che avvengono in tempi molto brevi e che 

servono per trovare risposte ai bisogni sempre più urgenti dei nostri ragazzi.  In questo difficile momento che 

stiamo attraversando, pieno di incertezze e fragilità, la scuola si pone nell’ottica di aiutare gli alunni a stare 

bene con se stessi e con gli altri, ricercando il proprio benessere e la propria serenità. 

La figura del Counselor Scolastico o School Counselor rappresenta un soggetto educativo in grado di 

sostenere una “relazione di aiuto” per gli alunni, sostenendo i  genitori; il counselor scolastico crea uno spazio 

per l’incontro, per affrontare le difficoltà legate al processo educativo e per aiutare gli alunni nella loro 

evoluzione adolescenziale. 

Il Counselor Scolastcio per gli alunni prevede l’apertura di uno sportello di ascolto in orario scolastico il 

martedì dalle ore 9.15 alle 11.05 e il mercoledì dalle ore 10.10 alle ore 11.05 presso la scuola secondaria di 

primo grado per i ragazzi di 1°, 2°, 3° media e per i bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria “Stiffoni” 

da novembre ad aprile. 

Per gli alunni di 4° e 5° di Ronchi e Torreselle/Levada gli incontri saranno effettuati il martedì dalle ore 9.15 

alle ore 10.45 nel proprio edificio scolastico; i docenti responsabili di plesso raccolgono le richieste degli 

alunni e le fanno pervenire alla docente Picello. 

Lo sportello è gratuito ed è tenuto dalla Prof.ssa Picello Maria Cristina, docente di educazione fisica presso 

l’I.C. di Piombino Dese e Counselor e Coach psicosintetico dell’Istituto Internazionale di Psicocosintesi 

Educativa di Verona. 

        Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Federica Bovo 

_______________________________________________________________________________________ 

(La suddetta autorizzazione va firmata SOLO dai genitori i cui figli richiedono di usufruire dello sportello di ascolto) 

I  sottoscritti …………………………………………………….. ……………………………………………………………. genitori di 
……………………………………………………………………………………... frequentante la classe……………………….della Scuola 
…………………………………………………..,  autorizzano il proprio figlio/a ad accedere allo sportello d’ascolto della 
prof.ssa Picello che si svolgerà da novembre 2020 ad aprile 2021.  
 
Data_____________________                          Firma_____________________ 
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