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Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai docenti 

 Ai collaboratori scolastici  

Scuola Secondaria di primo grado  

I.C. Tavernola Bergamasca 

 LORO SEDI 

 

 Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO e CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 

               a.s. 2022-2023  

 

Si comunica ai docenti, ai genitori e agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

che anche quest’anno è stato attivato lo SPORTELLO DI ASCOLTO e CONSULENZA 

PSICOPEDAGOGICA. 

 

Il servizio sarà curato dalla dottoressa Stefania Bonardi, che da qualche anno, con 

grande soddisfazione da parte di tutto il personale, degli alunni e dei genitori, svolge 

con professionalità e competenza tale servizio.  

 

Il progetto “Sportello di Ascolto” si inserisce nelle attività che la scuola rivolge ai 

propri studenti come azione di prevenzione di qualsiasi tipo di disagio pre-

adolescenziale, e ha lo scopo di sostenere e accompagnare i processi individuali, 

sociali e relazionali dei soggetti coinvolti.  

 

Gli alunni interessati alla consulenza della specialista, dovranno prenotare 

l'appuntamento compilando un apposito modulo ed inserendolo in un'urna presso la 

postazione dei Collaboratori Scolastici del plesso, con almeno un giorno di anticipo.  

 

I genitori ed i docenti, invece, potranno prenotare l'appuntamento inviando una e-mail 

all'indirizzo dell'I.C. (bgic80500x@istruzione.it) o scrivendo direttamente alla 

dottoressa all’indirizzo e-mail stefania.bonardi87@gmail.com 

 

Attraverso l’attivazione dello sportello di ascolto, la scuola si propone di:  

 

• fornire ai ragazzi un luogo in cui confrontarsi e in cui chiedere aiuto e consiglio sulle 

problematiche tipiche della pre-adolescenza, fase della vita ricca di repentini 

cambiamenti; 
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• offrire ai genitori un momento di confronto e di consulenza rispetto ai loro vissuti 

genitoriali in ambito familiare, scolastico e sociale.  

 

Il servizio rappresenta una preziosa risorsa perché offre la possibilità ai ragazzi di 

poter parlare di sé proprio all'interno della scuola, il luogo dove trascorrono buona 

parte della giornata, facilitando così la formulazione di eventuali richieste di aiuto o la 

manifestazione di perplessità.  

 

Lo sportello psicologico è uno spazio accogliente e non giudicante, non ha il carattere 

di una terapia e parte dal presupposto che colui che vi si rivolge ha già in sé le risorse 

per affrontare e risolvere il problema specifico segnalato; l’aiuto di un operatore 

facilita la riformulazione, la rielaborazione e la riflessione personale. Non è il luogo 

delle magiche soluzioni, è piuttosto il luogo dove si viene aiutati a pensare e a trovare 

una soluzione alternativa per risolvere il problema.  

 

Il colloquio, centrato sulle tecniche dell’ascolto, è pensato come uno spazio in cui, 

attraverso la relazione empatica con l’utente, sia possibile individuare e dare 

significato alle aree di difficoltà, ma anche valorizzare e potenziare le risorse di 

ciascun soggetto. Nel rapporto con i minori l’operatore si riserva la possibilità, qualora 

fosse ritenuto necessario, di coinvolgere i genitori nello spazio. L’operatore, in caso di 

particolare disagio, consiglierà la possibilità di rivolgersi alle strutture specializzate 

(consultorio familiare, Neuropsichiatria Infantile) operanti sul territorio al fine di poter 

proseguire in modo più approfondito e mirato il lavoro, naturalmente dopo avere 

condiviso con i genitori le considerazioni che riguardano i ragazzi.  

 

All'interno dello spazio di ascolto vige l’assoluta riservatezza, garantita dal segreto 

professionale. 

 

Per dare la possibilità ai ragazzi di accedere al servizio è necessaria l'autorizzazione di 

entrambi i genitori, pertanto si richiede a tutte le famiglie di compilare e restituire 

l'autorizzazione allegata al coordinatore di classe entro mercoledì 12 ottobre. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Angela Remato  
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                                 (da restituire al docente di classe)  

 

AUTORIZZAZIONE AD ACCEDERE ALLO SPORTELLO D’ASCOLTO RIVOLTO AI RAGAZZI DI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I genitori/tutori_______________________________________________________________ 

dell’alunno/a _____________________________________________________, frequentante 

la classe _______ sezione ________ plesso di ______________________________________  

 

                  □ AUTORIZZANO                                  □ NON AUTORIZZANO 

 

 il/la proprio/a figlio/a ad accedere allo sportello d’ascolto per l’anno scolastico 2022/23.  

 

Autorizzazione al trattamento dei dati a norma del Regolamento Europeo 2016/679.  

 

Data, _________________________                                            

 

 

    Firma dei genitori/tutori                                                                           

_______________________ 

 

_______________________ 
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