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Albenga,      7 febbraio 2012               
Circolare n 261  

 

     A tutti gli alunni 
Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale 
     

OGGETTO: Sportello di ascolto. 
 

Si comunica che nell’ambito del progetto :  "Sportello di ascolto per la prevenzione del disagio e la promozione 
del ben-essere a scuola", sarà costituito uno spazio di ascolto, condotto da professionisti psicologi all’interno della 
nostra scuola. 

Lo sportello  d’ascolto è concepito come uno spazio all’interno della scuola, gestito da uno psicologo formato, 
a cui possono accedere liberamente i ragazzi. Non è uno spazio di diagnosi e psicoterapia, ma di consulenza. 

Si tratta di colloqui, uno o ripetuti in base alla problematica esposta dal singolo ragazzo. Alcune volte infatti 
può essere sufficiente un aiuto nel riformulare il problema in modo da renderlo più facilmente affrontabile e per chiarirsi 
le idee. Altre volte è necessario un periodo più ampio per seguire un processo decisionale o per stimolare un 
cambiamento a livello comportamentale o relazionale. 

Nei colloqui può essere affrontato qualsiasi problema, difficoltà, interrogativo che sta creando disagio: 
conflittualità nelle relazioni di amicizia o con il gruppo classe; difficoltà nelle relazioni di coppia; timidezza; chiusura; 
bullismo; problematiche relative alla scuola (scarsa motivazione, rischio di abbandono scolastico…..); problematiche 
relative alla situazione familiare; disagio nel vissuto corporeo. 

Sarà  possibile per gli alunni, i genitori e il personale della scuola, accedere allo spazio di ascolto tenuto presso 
la nostra scuola dalle Dottoresse Valentina Bigatto ed Elisa Balbis. 

La richiesta avverrà tramite i coordinatori di classe, i proff. Arnaldi, Bruzzone Maria Maddalena, Bruzzone 
Marina, Caglieris, Colotto, Lavagna, Maestri, Pizzo, Poggio, Ravera, Rossi. Inoltre è stata attivata una casella di posta 
elettronica (ascoltogbruno@libero.it) alla quale potranno pervenire le richieste. 

Gli incontri si svolgeranno in orario tarda mattinata - primo pomeriggio, secondo un calendario che verrà 
concordato con i soggetti interessati, presso una Sede concordata. Lo sportello inizierà a partire da lunedì 
13/02/2012. 

 
Per chiarimenti o comunicazioni rivolgersi alla presidenza o alle docenti responsabili del progetto Arnaldi e 

Ravera. 
 
N.B. I genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) che ritengano che il/la proprio/a figlio/a non debba usufruire 
dello sportello di ascolto, sono pregati di darne immediata comunicazione scritta in segreteria. 
 
 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
  
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
 
 
 
/ds 


