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A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
Al DSGA
Agli Atti – Al sito WEB

OGGETTO: Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO “L’ISOLA CHE C’E’”
Gentilissimi,
seppure con un po' di ritardo, riprende nella nostra Scuola l’attività dello SPORTELLO di
ASCOLTO della Dott.ssa Elisabetta Annoni.
Lo sportello è ormai uno strumento “fisso” di supporto per i nostri alunni, per le loro
famiglie e anche per il nostro personale.
Come sempre, lo sportello si propone come luogo in cui si attenzionano in modo particolare i
bisogni specifici dei soggetti in età evolutiva, con implicazioni sulle diverse dimensioni della
persona umana: la sfera individuale, quella familiare, quella relazionale.
La dott.ssa ANNONI, inoltre, in questo momento tanto difficile, offre la propria professionalità
per ascoltare e sostenere coloro che sono alle prese con la quarantena o con lo stress
dell’emergenza sanitaria o peggio ancora con la malattia, aiutando queste persone a contenere
le emozioni negative e rafforzare le capacità adattive e di flessibilità ai cambiamenti.
Il servizio, totalmente gratuito, non ha finalità di cura, ma semplicemente di dialogo
breve e di sostegno ai ruoli educativi.
L’obiettivo, infatti, è quello di dare un aiuto all’istituzione scolastica e alle famiglie
nell’individuare gli ostacoli che possono impedire o rallentare la buona riuscita del percorso
formativo degli alunni e delle alunne, con il fine ultimo di PREVENIRE IL DISAGIO GIOVANILE
E PROMUOVERE IL BENESSERE ALL’INTERNO DELLE FAMIGLIE E DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA STESSA.
Su quest’ultimo aspetto, nel corso dell’anno scolastico saranno proposti gruppi di dialogo a
scopo di formazione, per lavorare insieme sulle tematiche legate al momento attuale,
secondo le necessità. Di ciò si darà specifica comunicazione in seguito.
ORARI – GIORNO – LUOGO

Lo sportello resterà aperto in presenza, presso i locali del plesso Frigia, il MARTEDI’
dalle ore 9.00 alle 13.00. Le attività inizieranno già Martedì 17 novembre p.v.
In caso di LOCKDOWN, gli incontri si svolgeranno on line, previo accordo via mail sull’orario,
tramite LINK inviato dall’indirizzo riservato alla dottoressa ed indicato più oltre.
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PRENOTAZIONI e CONSENSO INFORMATO
Per prenotare il colloquio, i genitori di tutti gli ordini di Scuola potranno inviare una mail
seguente indirizzo: elisabetta.annoni@icsitalocalvino.edu.it
Per la scuola media il colloquio potrà essere richiesto dagli stessi ragazzi che frequentino in
presenza, attraverso la “cassettina” posta in bidelleria. Nel biglietto si dovrà specificare
nome, cognome, classe e sezione (i ragazzi saranno contattati direttamente dalla dottoressa).
TUTTI GLI ALUNNI CHE ACCEDERANNO ALLO SPORTELLO DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO
DEL MODULO DI CONSENSO INFORMATO reperibile sul sito della Scuola al seguente LINK:

https://www.icsitalocalvino.edu.it/images/sito_documenti/Moduli_Famiglie/Consenso
%20Informato_SPORTELLO_DI_ASCOLTO.pdf
Il Modulo, debitamente compilato, dovrà essere firmato da ENTRAMBI i genitori e inviato
direttamente alla dottoressa sulla casella di posta a lei riservata (vv. sopra).
Tutti i colloqui sono garantiti da privacy. L’informativa per le famiglie è sul sito (area documenti).
DOCENTI REFERENTI
Per qualsiasi informazione sul Progetto ci si può rivolgere alle docenti MARIAGRAZIA DELLE SERRE e
SABINA ARENA, referenti anche per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo rispettivamente
per la Scuola Secondaria di I grado e per la Scuola Primaria e dell’Infanzia.

Grazie per l’attenzione.

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo
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