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A tutti i genitori degli alunnifrequentanti
la Scuola Secondaria di Primo Grado di Bardolino

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO Dl ASCOLTO EDUCATIVO/SGOLASTICO

Gentili genitori,

Vi comunichiamo che anche per !'anno scolastico 202012021i| nostro lstituto, in collaboiazione con

il Servizio Educativo Territoriale del Comune di Bardolino e !'Assessorato alla Cultura, Servizi

Sociali e lstruzione, attiverà all'interno della scuola uno spoÉello educativo di ascotto rivolto

agli studenti.

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

competenza alflne 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).

L'accesso allo sportello sarà regolamentato dalla scuola stessa e sarà a richiesta dei singoli

studenti (previa autorizzazione dei genitori), verrà attivato da novembre 2020 a maggio 2Q21 in

presenza in orario scolastico oppure on line su area dedicata sul sito istituzionale della scuola.

Crediamo che questa iniziativa possa offrire un contributo efficace alla promozione del benessere

dei ragazzi e al compito educativo che questa scuola si assume nei confronti dei propri studenti. Al

bisogno e previa comunicazione alle famiglie, l'educatore effettuerà interventi con igruppi-classe.

Nel rispetto del Vostro ruolo chiediamo la Vostra condivisione al progetto e quindi it consenso

affinché ivostrifigli possano, qualora lo decidessero, utilizzare lo sportello d'ascolto.

Calendario sportello di ascolto - dott. Emiliano PICCAGLI

Mortedì !0, t7 ,24 novembre

Mortedì t,14 e ?2 dicembre

Mortedì t? e ?6 gennoio

Mortedì 9 e?3 febbroio

Mortedì 9, t6 e 30 morzo

Mortedì 13 e ?7 oprile

Mortedì ll e ?5 moggio



Gli alunni per poter accedere allo spoÉello di ascolto devono:

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

. imbucare il biglietto nèlla cassetta all' ingresso della scuola oppure inviare la
richiesta via mail a: emiliano.piccagli@ilcalabrone.org;

o il maÉedì successivo alla richiesta verrà chiamato.

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

consegnandolo agli insegnanti di riferimento.

Distinti saluti.

MODULO CONSENSO GENITORI: ATTIVMIONE SPORTELLO ASCOLTO

EDUCATIVO-SCOLASTICO RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA SEC. I GRADO

BARDOLINO.

ll/la sottoscritto/a ... genitore dell'alunno/a

classe. sezione. .. presso la scuola Secondaria di BARDOLINO

o GONSENTE o NON CONSENTE

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

Firma (entrambi i genitori)

ffi$


