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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

FREQUENTANTI IL PLESSO VOLTA 

Si informano i sigg. genitori che è stato attivato, come lo scorso anno, lo SPORTELLO D'ASCOLTO rivolto ad 

alunni, genitori ed insegnanti presso la scuola secondaria di primo grado Volta. 

SPORTELLO RAGAZZI 

II servizio intende offrire ai ragazzi la possibilità di essere supportati, consigliati e guidati nell'affrontare le 

problematiche e le fatiche del crescere. L'accesso allo sportello è libero, gratuito e avviene solo dietro richiesta da parte 

dell'alunno/a. In un ambiente quotidiano e familiare i ragazzi avranno quindi l'opportunità di confrontarsi con una figura 

adulta che li accompagnerà, con un ruolo svincolato da quello didattico, nel percorso di maturazione relazionale, 

affettiva ed emotiva. 

SPORTELLO GENITORI 

Tutti i genitori che desiderano confrontarsi sui dubbi e le difficoltà che incontrano nel rapporto con i figli, in una fase 

particolarmente delicata della loro crescita quale è la pre-adolescenza, possono rivolgersi allo Sportello Genitori. Lo 

sportello verrà attivato negli stessi orari dello sportello ragazzi.  

L’accesso allo sportello avverrà secondo le seguenti modalità: 

 Per i ragazzi è stata predisposta una cassetta in cui inserire un biglietto indicante il nome e cognome e la classe 

di appartenenza del ragazzo 

 Per i genitori potrà avvenire sia tramite una prenotazione scritta, con le stesse modalità degli studenti, che 

telefonicamente tramite il personale ATA della scuola 

Lo sportello verrà attivato nelle giornate di martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 secondo il seguente calendario: 

 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

16/10/2018 05/02/2019 

30/10/2018 19/02/2019 

13/11/2018 05/03/2019 

27/11/2018 19/03/2019 

04/12/2018 02/04/2019 

18/12/2018 15/04/2019 

08/01/2019 30/04/2019 

22/01/2019 14/05/2019 

 
28/05/2019 

 

La psicologa che condurrà i colloqui è la dr.ssa Alice Bellini ed è vincolata al rispetto del Codice 

Deontologico degli Psicologi Italiani; i colloqui si terranno in un ambiente dedicato in modo da garantire 

la riservatezza.. 

Si ringrazia l'Amministrazione Comunale per questa opportunità offerta alla Scuola  
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