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“INSIEME A SCUOLA”
SPAZIO DI ASCOLTO
PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE
DI SCUOLA SECONDARIA

Il “Punto di Ascolto” è un servizio di consulenza e orientamento attivo dall’a.s. 2019/2020 e dedicato a
tutti gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado all’interno del progetto “Insieme a
scuola”.
Cos’è?
Si tratta di uno spazio educativo di colloquio nel quale i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di
ricevere ascolto, confronto ed aiuto in relazione alle difficoltà, ai cambiamenti e ai dubbi incontrati nella
loro esperienza di crescita, in ambito scolastico e relazionale.
I colloqui saranno condotti dalla dott.ssa Alessandra Golinelli, esperta dell’area psico-pedagogica della
cooperativa CEIS A.R.T.E.
A chi si rivolge?
A tutti gli alunni iscritti alla Scuola secondaria di primo grado “Mezzacasa” di San Matteo di Decima.
Come si accede?
In caso di assenso scritto al progetto da parte di entrambi i genitori, espresso tramite la compilazione del
modulo allegato, ogni alunno potrà accedere liberamente allo sportello nel corso dell’anno scolastico.
Qualora l’emergenza sanitaria in corso dovesse prevedere l’interruzione delle attività didattiche in
presenza, sarà possibile valutare la prosecuzione dei colloqui anche in modalità a distanza, previo
specifico consenso dei genitori, come di seguito indicato.
Per prendere appuntamento è necessario accordarsi con le insegnanti referenti, prof.ssa Fulvia Ippolito

e prof.ssa Ilaria Colicchio, oppure con l’insegnante coordinatore della propria classe.
Dove?
Presso i locali della scuola secondaria Mezzacasa, in orario scolastico, in un’aula riservata.
Quando?
Indicativamente il martedì mattina, dalle 9 alle 13, nelle date previste dal calendario a disposizione delle
docenti referenti Fulvia Ippolito e Ilaria Colicchio, fino al termine dell’anno scolastico.

IC 1 San Matteo della Decima - San Giovanni in Persiceto
Scuola secondaria di Primo Grado “Mezzacasa”
Modulo per consenso informato per l’accesso allo Spazio d’Ascolto
Io sottoscritto/a _________________________________________________________

e io sottoscritto/a _____________________________________________________________

genitori dell’alunno _______________________________ frequentante la classe ______ presso la
scuola secondaria di I grado ________________________
presa conoscenza delle comunicazioni suddette, in virtù della potestà genitoriale,

�

�

AUTORIZZANO

NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a ad accedere, se lo desidera, allo spazio d’ascolto presso la scuola secondaria di
primo grado Mezzacasa dell’IC 1 Decima-Persiceto condotto dalla Dott.ssa Alessandra Golinelli

INOLTRE
qualora dovesse verificarsi l’interruzione delle attività didattiche in presenza, inclusa quindi la
possibilità di accedere al servizio offerto dallo spazio di ascolto all’interno dei locali della scuola,

�

AUTORIZZANO

�

NON AUTORIZZANO

il/la proprio/a figlio/a all'accesso allo sportello scolastico on line con modalità videochiamata
sulla piattaforma Google Meet attivo per l'IC 1 Decima - Persiceto.

Data

Firme di entrambi i genitori

__________________________
______________________________

