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Prot. n.  5067/IV5                                                                                      Bardolino, 12 novembre 2020 
 

                                                                            A tutti i genitori degli alunni frequentanti    
                                                                        la scuola secondaria di primo grado di Lazise 
 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO EDUCATIVO/SCOLASTICO 2020-2021 
 
Gentili genitori, 
 

Vi comunichiamo che anche per l’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto, in collaborazione con il 

Servizio Educativo Territoriale del Comune di Lazise, Consigliere delegato all’istruzione, Servizi Sociali, 

attiverà all’interno della scuola uno sportello educativo di ascolto rivolto agli studenti. 

Lo sportello sarà condotto dall’educatore professionale dott. Emiliano Piccagli che offrirà la propria 

competenza al fine di supportare gli alunni nel loro percorso scolastico (organizzazione del piano e del 

metodo di studio, aspetti relazionali con amici, compagni di classe e/o con i docenti e gli adulti di 

riferimento). 

 
FINALITA’ DELLO SPORTELLO ASCOLTO 
Lo sportello pedagogico è utile per supportare le attività di prevenzione e promozione del benessere 
che la scuola offre agli alunni.   
Lo sportello vuole essere uno spazio di ascolto rivolto ai ragazzi rispetto ad aspetti sia relativi alla vita 
scolastica, come problemi di studio, scelta di indirizzo, piuttosto che di relazione con i compagni e/o gli 
insegnati, ma anche relativi alla propria crescita e alle proprie relazioni extrascolastiche e familiari.  

Al bisogno e previa comunicazione alle famiglie, l’educatore effettuerà interventi con i gruppi-classe. 

 
 
OBIETTIVI 

• promuovere una cultura della prevenzione e il miglioramento della qualità della vita scolastica; 

• favorire nei ragazzi l’attivazione di misure che modifichino in positivo i loro comportamenti e il 
loro stile di vita;  

• facilitare i processi di crescita individuale e quelli di gruppo da un punto di vista relazionale, la 
libera espressione emotiva, con particolare riguardo alla comunicazione; 

• favorire un buon clima scolastico, basato su relazioni positive per una crescita personale e un 
sereno apprendimento dei ragazzi; 

• offrire al minore una figura educativa di riferimento competente che lo aiuti, attraverso l’ascolto, 
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, a rinforzare le abilità sociali, la 
consapevolezza operativa; 

• fornire consulenza educativa/pedagogica agli allievi in difficoltà sul piano scolastico e/o 
relazionale per riconsiderare i propri problemi scolastici, formativi, in una relazione d’aiuto 
disinteressata, non giudicante e competente; 

• sostenere e sviluppare le competenze pro-sociali dei ragazzi. 
 
FUNZIONAMENTO SPORTELLO 
Una mattina ogni quindici giorni, l’educatore sarà presente a scuola, a disposizione degli alunni che, 
previa autorizzazione dei genitori e prenotazione, lo potranno incontrare in un luogo dedicato e 
predisposto dall’istituto. 
L’educatore accoglie situazioni e problemi, condivide successi e/o insuccessi, crisi passeggere, in una 
sorta di spazio scolastico “altro” in cui mette a disposizione le proprie competenze/formazione per  



 
 
ascoltare, in modo attivo, per aiutare e per sostenere lo studente a riconoscere le situazioni d’empasse 
ed individuare le risorse per farvi fronte. 
Il Punto di ascolto e confronto sarà ad accesso libero e gli alunni potranno accederanno 
volontariamente. L’autorizzazione del minore dovrà avvenire tramite assenso scritto di entrambi i 
genitori. La scuola fornirà al professionista l’elenco di chi potrà accedere allo sportello. 

Nel rispetto del Vostro ruolo Vi chiediamo la condivisione del progetto e quindi il consenso affinché i 

vostri figli possano, qualora lo decidessero, utilizzare lo sportello d’ascolto.  

 
 
Gli alunni per poter accedere allo sportello di ascolto devono: 
 

• scrivere su un foglietto il nome e cognome, la classe e la data nella quale effettua la 
richiesta; 

 
• imbucare il biglietto nella cassetta in corridoio al secondo piano;  

 
 

• il mercoledì successivo alla richiesta verrà chiamato. 
 

    Vi chiediamo di compilare il modulo sottostante e di farlo pervenire a scuola consegnandolo 

all’insegnante coordinatore di classe. 

       

Distinti saluti. 

                                             La Dirigente Scolastica 
                                             Elena Fossà 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2, del  D.Lgs 39/93  

                                                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MODULO CONSENSO GENITORI: ATTIVAZIONE SPORTELLO ASCOLTO EDUCATIVO-

SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO LAZISE. 

 

Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori) ……………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………….. 

 

classe……… sezione………. presso la scuola Secondaria di LAZISE 

 

□ CONSENTIAMO   

 

al proprio figlio/a di accedere allo sportello d’ascolto. 

 

Firma (entrambi i genitori) 

 
                                                                                       ………………………  
 
 
                                                                                       ……………………… 


