
1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 
Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 
   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 
 
Circolare n. 48 

Luserna San Giovanni, 09/10/2020 

Scuola secondaria di I grado “E. De Amicis”  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici 

  

Oggetto: Progetto “Sportello di ascolto” a.s. 2020/2021 

 

Gentili famiglie, 

anche quest’anno il Consiglio di Istituto ha approvato la proposta formativa del Collegio Docenti, a 

sua volta frutto di un’attiva collaborazione con la componente genitori, riguardante l’attivazione di 

uno SPORTELLO EDUCATIVO DI ASCOLTO presso la Scuola secondaria di primo grado. 

I principali obiettivi formativi rivolti agli studenti sono: 

• migliorare le relazioni e promuovere lo "star bene in classe"; 

• aumentare la consapevolezza delle proprie potenzialità e l'accettazione dei propri limiti; 

• sviluppare capacità di scelte consapevoli sia in ambito scolastico che familiare. 

L’attività formativa ed educativa sarà strutturata secondo due modalità: 

• colloqui individuali con l’educatrice professionale Sofia Vineis, su appuntamento richiesto 

dallo/dalla studente/ssa (salvo casi di particolare ed evidente necessità), in cui ragazzi e 

ragazze potranno ragionare insieme ad una figura di riferimento rispetto a difficoltà più 

personali (relazioni con i coetanei, con gli insegnanti, con i propri diritti e doveri, con il 

contesto…); 

• incontri di classe relativi allo stato di benessere collettivo con la psicologa dott.sa Alessandra 

Mattiola, per un totale di sei ore complessive, in cui ragazzi e ragazze saranno guidati nel 

confrontarsi rispetto a difficoltà specifiche del gruppo classe, anche in relazione alle misure 

per il contenimento della diffusione del Coronavirus-19. 
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Stante la delicatezza di tali interventi, alle famiglie sarà richiesto di compilare un’autorizzazione 

(distribuita in classe) al coinvolgimento nel Progetto del/la proprio/a figli/a, da consegnare al Prof. 

Calliero Francesco entro e non oltre il 15 ottobre 2020. Tale autorizzazione si compone di due parti: 

l’una riguarda gli incontri di classe mentre l’altra gli incontri individualizzati; possono essere 

autorizzate entrambe le parti oppure solo una delle stesse, a discrezione della famiglia.  In merito, si 

precisa che qualora l’educatrice che interagisce con il singolo alunno venga a conoscenza di situazioni 

particolari e/o delicate, la famiglia dello stesso sarà la prima ad essere coinvolta e portata a 

conoscenza della situazione, al fine di poter intervenire nel modo più efficace possibile e soprattutto 

più consono al benessere dell’alunno e della famiglia stessa. 

 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione da parte di tutte le figure coinvolte e si porgono cordiali 

saluti.                                                                                                        
 
  
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 


