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AI GENITORI DEGLI ALUNNI I.C. 1Bologna
Al Personale docente e non docente della stessa

OGGETTO: Attivazione Sportello d’Ascolto rivolto ai ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo
grado a.s. 2017/18.

Nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola, in convenzione gratuita con la scuola di
Specializzazione in psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza C.I.PS.PS.I.A. è prevista la attivazione di uno
“sportello dello psicologo”, uno spazio d’ascolto rivolto ai ragazzi e alle ragazze a cui potranno rivolgersi
gli alunni che lo desiderano, soltanto se esplicitamente autorizzati da entrambi i genitori.
La finalità è quella di offrire agli alunni una consulenza in grado di recepire richieste di studenti in
difficoltà o desiderosi di un orientamento per problemi di natura pedagogica, psicologica e sociale, o
interessati ad avere una condivisione di piccoli-grandi curiosità o dubbi sulla crescita.
Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica: costituiscono uno strumento in più per i
ragazzi, che a volte, per alcuni problemi e/o curiosità, non si rivolgono né ai loro genitori né agli insegnanti.
Lo sportello sarà tenuto dalla Dott.ssa Anselmo del C.I.PS.PS.I.A. e partirà dal prossimo 8/11/2017.
E’ previsto un incontro rivolto ai genitori di presentazione dell’ iniziativa i l giorno 16/10/2017, alle
ore 18,30, presso l’aula Magna della Scuola “Dozza”, Via De Carolis, 23.
Augurandoci una ampia partecipazione, si ringrazia per la collaborazione, cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmelina Rocco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

