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Udine, 16 ottobre 2017
Ai genitori degli alunni
Scuola secondaria “Ellero”
Oggetto: SPORTELLO D’ASCOLTO
Si comunica che da ottobre a maggio è attivo, presso la scuola Ellero, lo Sportello d'Ascolto per gli alunni.
Le finalità di questa iniziativa sono: favorire il successo formativo e implementare le competenze di cittadinanza,
stimolando gli alunni a diventare protagonisti della propria crescita e aiutandoli a comprendere e decodificare eventuali
momenti di disagio.
Il servizio si configura in interventi di:
•
Ascolto attivo come strumento per conoscere e raccontare se stessi, per rielaborare le proprie
emozioni e le proprie esperienze al fine di prendere consapevolezza delle proprie risorse personali, per favorire
l'autodeterminazione e il miglioramento delle proprie competenze (orientamento)
•
Colloqui brevi mirati alla soluzione di problemi contingenti o alla trasmissione di informazioni.
Durante gli incontri gli argomenti che potranno essere trattati sono:
•
Il disagio scolastico vissuto dagli studenti
•
Le difficoltà di apprendimento e l'individuazione di strategie specifiche
•
La mancanza di motivazione e interesse nei confronti della scuola
•
I rapporti interpersonali difficili o problemi emotivi
•
L'orientamento dopo la terza media
Per poter accedere allo Sportello gli alunni devono:
-aver portato preventivamente l'autorizzazione dei genitori ad accedere al servizio; tale autorizzazione sarà valida per
l'intero anno scolastico
-inserire, quando sentiranno la necessità di un colloquio, nella apposita cassetta posta all'ingresso dell'istituto, la
richiesta per un incontro specificando, se lo desiderano, il nome del docente con il quale preferirebbero parlare
Gli incontri verranno svolti dalle docenti G.Gregori, S. Grosso, C.Toso e C.Zamarian e si terranno in orario scolastico.
Autorizzazione dei genitori
---------DA RITAGLIARE E CONSEGNARE COMPILATO E FIRMATO IN PORTINERIA -----Noi sottoscritti …………………………………………………………………………………………………..
genitori del/la alunno/a.……………………… ………………………classe ………………………………..
 AUTORIZZIAMO

 NON AUTORIZZIAMO

nostro/a figlio/a a rivolgersi allo Sportello d'Ascolto organizzato dalla scuola qualora ne sentisse la necessità .
Udine ……………

……………………………

……………………………………………..
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