
        

Attività di supporto psicopedagogico e psicologico – Sportello di Ascolto per l'a. s. 2022-2023 
 

Lo sportello di ascolto rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado viene attivato, presso il 

nostro istituto, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Montichiari. Si prevede l'attivazione di 

una rete articolata di spazi di ascolto rivolti sia ai ragazzi sia ai genitori, differenziati per sedi e orari, con 

l'obiettivo di garantire un facile accesso ad uno strumento di supporto e accompagnamento nel complesso 

percorso di crescita. La psicologa incaricata è la Dott.ssa Anna Trivella.  
 

Sportello ascolto rivolto ai genitori 

Tale sportello a sostegno della genitorialità nasce dalla necessità di creare un momento di accoglienza per 

facilitare il rapporto genitori-figli e la collaborazione scuola-famiglia. Lo sportello sarà aperto presso il 

Comune di Montichiari; per l’accesso al servizio, la prenotazione avviene telefonando all’Ufficio Servizi 

sociali del Comune di Montichiari.al n° 030-9656305/07.  
 

Sportello ascolto rivolto agli alunni 

Finalità 

• Offrire uno spazio privilegiato con una psicologa professionista con la quale discutere, liberamente e 

nel rispetto della privacy, delle difficoltà relazionali, emotive, comportamentali legate all'età evolutiva. 

• Aiutare lo studente a focalizzare e valutare i problemi, incoraggiandolo e orientandolo nella ricerca-

scoperta di nuove strategie per affrontarli. 

• Attivare interventi, laddove necessario, anche sul gruppo classe, affinché, osservate le dinamiche 

relazionali, sia possibile attuare un dialogo costruttivo finalizzato alla risoluzione dei problemi. 

Modalità di accesso 

Gli alunni della Scuola Secondaria possono accedere allo sportello inserendo la loro richiesta nelle apposite 

cassette collocate all'interno dell'istituto scolastico. L'accesso è riservato solo agli studenti che saranno 

autorizzati da entrambi i genitori tramite la compilazione del modulo sottostante. I colloqui si svolgono in 

forma riservata in un'aula apposita del plesso Tosoni. 

 

Cordiali saluti.             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Sabina Stefano 
                                                                                                                   Firma autografa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

 

Autorizzazione accesso Sportello di Ascolto da compilare e restituire alla scuola 

I sottoscritti …......................................................... e …………………………………………… , genitori 

dell'alunno/a …........................................................... classe …....... della Scuola Secondaria di Primo Grado 

   □ AUTORIZZANO        □ NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad accedere individualmente allo sportello di ascolto.  

Montichiari, …........................................        Firma di entrambi i Genitori*        

........................................................... 

  ……………………………………... 

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000. 
 In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro genitore, rientrando 

nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice civile 

art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 
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