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Due Carrare, 19 novembre 2020
Comunicato n. 99
Ai Genitori, agli alunni e ai Docenti SSPG
p.c. collaboratori scolastici plessi SSPG
ICS CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: PROGETTO SPAZIO-ASCOLTO
Nell’ambito dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è previsto lo Sportello di spazio-ascolto, rivolto agli
Alunni, che desiderano rivolgersi a un Docente disponibile a recepire situazioni di disagio e/o richieste di
chiarimenti e dubbi, riferibili soprattutto all’area relazionale, dei rapporti interpersonali, alle difficoltà nello
studio, alla scarsa motivazione.
Questo servizio ha come finalità lo star bene a scuola, perseguendo i seguenti:
OBIETTIVI
 Educare gli alunni a dialogare su problematiche scelte da loro.
 Favorire una comunicazione assertiva.
 Affrontare il colloquio in termini di relazione/aiuto
 Mettere a disposizione dell’alunno un servizio che gli consenta di affrontare in modo costruttivo le
difficoltà legate al suo essere persona-studente
 Creare un punto d'incontro destrutturato fra alunni ed insegnante
 Educare gli alunni a comprendere che l'insegnante sa ascoltare e sa proporre soluzioni credibili, al di là
della materia insegnata.
 Migliorare, all'interno dell'Offerta Formativa dell'Istituto, la capacità di comunicazione dei preadolescenti.
CALENDARIO
A partire da Lunedì 23 novembre 2020 a Venerdì 21 maggio 2021 la docente referente dell’azione sarà:
MONICA SCHIAVO
 presso le classi del plesso Volta/BT,
il MARTEDĺ dalle ore 11.10 alle ore 12.00
 presso le classi del plesso Moro/DC
il GIOVEDI’ dalle ore 10.15 alle ore 11.10
 presso le classi del plesso Sartori/GT,
il VENERDI’ dalle ore 11.30 alle ore 12.30
REGOLAMENTO
1. Per fissare l’incontro gli alunni dovranno compilare il modulo che si trova presso in classe ed inserirlo
nella scatola predisposta all’ingresso dei plessi per lo Spazio-ascolto.
2. Si ricorda che il contenuto del colloquio è strettamente personale, tutelato dalla legge sulla privacy, come
pure le note di osservazione.
3. Ogni alunno può partecipare al massimo a 4 incontri.
4. In concomitanza di verifiche orali o scritte NON è possibile fare richiesta di accedere allo sportello, salvo
diverse disposizioni del Docente di classe.
Si coglie l’occasione per ringraziare fin d’ora la docente referente dell’azione e per sottolineare l’importanza
dell’iniziativa, auspicando proficua intesa e collaborazione tra docenti e genitori per il successo formativo
dell’azione educativa.
Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

=======================================================================================
I docenti leggono il comunicato agli alunni e sul libretto dettano.
Nel sito istituzionale http.//www.icduecarrare.gov.it in Scuola Famiglia – Circolari genitori si trova il testo integrale del
comunicato n.99 PROGETTO SPAZIO-ASCOLTO. FIRMA ………………
Quindi, controllano la firma del genitore per presa visione.

