Istituto Comprensivo 8 di Bologna
PROGETTO “Star bene a scuola” – SPORTELLO D’ASCOLTO PER ALUNNI/E E GENITORI
a.s. 2020-21

Nell'ambito del progetto “Star bene a scuola” l’Istituto Comprensivo n. 8 ha previsto anche per il corrente
anno scolastico uno spazio di ascolto per tutti gli alunni e le alunne della scuola e per le loro famiglie.
Il servizio sarà attivo dal mese di dicembre 2020, si realizza con la collaborazione di un team di psicologi e
psicoterapeuti del Centro Evo di Bologna sotto la supervisione del dott. Thomas Marcacci (iscritto all’ordine
degli psicologi e psicoterapeuti dell’Emilia-Romagna n. 6842 sez. A. Sito web centroevo.com).
Il progetto, inserito nel PTOF dell’I.C. 8 e finanziato con fondi MIUR, prevede
- iniziative rivolte agli alunni e alle alunne (attivazione di uno spazio d’ascolto per tutti gli alunni e le
alunne della scuola secondaria ed eventuali osservazioni e/o percorsi per i gruppi-classe di ogni ordine su
tematiche educative). Gli alunni della secondaria autorizzati dai genitori/tutori potranno prenotare un
appuntamento mediante l’apposita buchetta apposta nei locali scolastici (le istruzioni dettagliate saranno
fornite alle classi);
- iniziative rivolte ai genitori (incontri di discussione e attivazione di uno sportello d’ascolto per i genitori di
ogni ordine scolastico per accogliere dubbi e fatiche in merito alla relazione con i figli).
Per informazioni e prenotazioni è
sportelloascoltomarcacci@ic8bo.edu.it

possibile

scrivere

direttamente

una

e-mail

all’indirizzo

Si chiede alle famiglie di compilare il modulo relativo al consenso per l’accesso allo sportello d’ascolto dei
minori della secondaria. E’ necessaria la firma di entrambi i genitori. Il modulo va riconsegnato al
coordinatore di classe sia in caso di assenso sia in caso di diniego.

Per informazioni sugli sportelli d’ascolto e sulle altre iniziative del Progetto Benessere è possibile contattare
via e-mail le docenti referenti dell’I.C.8:
Per le scuole primarie

Lucia Brunetti luciabrunetti@ic8bo.edu.it

Per la scuola secondaria di I grado

Emanuela Garimberti emanuelagarimberti@ic8bo.edu.it

