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Due Carrare 13 novembre 2021
Comunicato n.115
Ai genitori, agli alunni e ai docenti
SPPG MORO-VOLTA SARTORI
Pc Ai collaboratori scolastici
Plessi SSPG
ICS “Carrarese Euganeo”
OGGETTO: SPAZIO ASCOLTO SSPG
Nell’ambito dell’Offerta Formativa del nostro Istituto è previsto lo sportello di spazio-ascolto, rivolto agli
alunni della scuola secondaria di primo grado, che desiderano rivolgersi a un docente disponibile a recepire
situazioni di disagio e/o richieste di chiarimenti e dubbi, riferibili soprattutto all’area relazionale- emotiva,
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 in maniera funzionale.
- Favorire un dialogo attivo e 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: in ambito relazionale, emotivo, interpersonale, familiare o
scolastico.
- Creare un punto di incontro destrutturato e protetto fra alunni e insegnante.
- Supportare gli studenti nella valutazione e nel miglioramento del benessere scolastico, nella motivazione
allo studio e prevenire le cause di dispersione scolastica, rinforzando le risorse individuali.
- Supportare e incentivare le capacità di comunicazione dei ragazzi.
- Fornire un'informazione adeguata relativamente ai servizi sanitari e psicosociali pubblici attivi sul
territorio, se risultasse necessario.
CALENDARIO
A partire dal 17 novembre 2021 al 27 maggio 2022 la docente referente dell’azione sarà:
CHIARA CALLEGARI
- per le classi del plesso Moro/DC, il MERCOLEDÌ dalle 10.30 alle 11.40 presso aula 1°piano
- per le classi del plesso Volta/BT, il GIOVEDÌ dalle 12.40 alle 13.40 presso la biblioteca
- per le classi del plesso Sartori/GT, il VENERDÌ dalle 11.40 alle 12.40 presso aula 1°piano
MODALITÀ
Gli incontri sono attivati su prenotazione. Per fissare l’incontro gli alunni dovranno scrivere un biglietto con
DATA, NOME COGNOME, CLASSE e inserirlo RIPIEGATO nella scatola predisposta presso la postazione dei
collaboratori scolastici del proprio plesso.
REGOLAMENTO
1. Per garantire una frequenza funzionale si propone un tetto di 4 incontri all’ora; tenendo conto che il
numero dei colloqui è però variabile in base alla necessità (tempi e modi) di ogni singolo partecipante.
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Dovessero esserci più nominativi di quelli che si riescono ad effettuare, questi verranno slittati
alla settimana successiva. Verrà data la precedenza ai colloqui in base alla data di richiesta.
2. Si ricorda che il contenuto del colloquio è strettamente personale, tutelato dalla legge sulla privacy,
come pure le note di osservazione.
3. In concomitanza di verifiche scritte o orali non è possibile fare richiesta di accedere allo spazio ascolto,
salvo diverse disposizioni del docente di classe.
NB In base all’andamento del progetto e alla richiesta dei ragazzi, la suddivisione oraria degli incontri e fra i
plessi potrà cambiare.

Il Dirigente Scolastico
Emanuela Borin
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