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Agli atti/Al sito
P.c. alla DSGA, alla Referente di progetto, alla dott.ssa Campagnini

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado “G. Graziosi” 

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO A.S. 2022/2023

A partire dal mese di gennaio 2023 sarà attivo, come negli anni precedenti, presso la Scuola secondaria di 
primo grado “G. Graziosi”, il servizio di “Sportello d’Ascolto”.

CHE COS’È LO SPORTELLO D’ASCOLTO?
Tale servizio prevede l’apertura all’interno della scuola di uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno per i
ragazzi, i genitori e il personale scolastico che avvertono la necessità di confrontarsi ed affrontare in modo 
consapevole eventuali difficoltà che possono sorgere in questo periodo di vita delicato. Considerate 
l’ampiezza e la profondità dei cambiamenti che avvengono in adolescenza, che rendono questa fase di 
sviluppo particolarmente critica, gli interventi di prevenzione e sostegno risultano essere di primaria 
importanza. La scuola, in quanto ambiente frequentano con regolarità dai ragazzi e luogo in cui 
sperimentano, acquisiscono e sviluppano la propria identità in evoluzione, avverte la necessità di offrire agli
alunni in difficoltà uno spazio di aiuto. 

A CHI SI RIVOLGE?
- Ai ragazzi 
- Ai genitori 
- Al personale scolastico

QUANDO È ATTIVO LO SPORTELLO?
Per i ragazzi lo sportello sarà attivo 2/3 giorni al mese. I genitori e il personale scolastico potranno invece 
chiedere un incontro on line attraverso prenotazione obbligatoria.

CHI SI OCCUPA DELLO SPORTELLO?
La psicologa e psicoterapeuta incaricata per lo svolgimento dello Sportello d’ascolto è la dott.ssa Sonia 
Campagnini. 

La referente del progetto è la prof.ssa Debora Caia, contattabile all’indirizzo mail: 
deboracaia@icsavignanomo.istruzioneer.it 

QUALI ATTIVITÀ PREVEDE LO SPORTELLO?
Lo Sportello d’Ascolto prevede colloqui individuali (o al massimo con 2 persone), della durata di circa 20-30 
minuti, in cui i ragazzi possono esporre le loro difficoltà. 
Gli interventi sono di breve durata e hanno lo scopo di fornire ai ragazzi ascolto e strumenti che permettano
loro di avere un nuovo punto di vista sulla questione che li preoccupa, prendere decisioni, risolvere 
problematiche, attuare un cambiamento, migliorare le capacità relazionali, ecc. Si tratta di interventi che 
intendono costituirsi come attività di ascolto, consulenza e sostegno evolutivo, e che non contemplano 
quindi un intervento psicoterapeutico. 
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COME SI ACCEDE ALLO SPORTELLO?
I ragazzi potranno accedere allo Sportello d’Ascolto, volontariamente o su consiglio della famiglia e dei 
professori che possono accorgersi di particolari situazioni, inserendo il foglio di prenotazione nella cassetta 
adibita a tale scopo. Questa modalità permette di mantenere la riservatezza. 

I genitori e il personale scolastico possono accedere al servizio contattando la Dott.ssa Sonia Campagnini:
- Telefonicamente, lasciando un messaggio WhatsApp al numero 349 7736113
- Tramite mail all’indirizzo: soniacampagnini@icsavignanomo.istruzioneer.it 

CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE
I ragazzi possono accedere solo se:

- Hanno consegnato il consenso sottostante
- Il modulo presenta crocettata la casella “acconsento”;
- Sono presenti le firme di entrambi i genitori (salvo assenza motivata di uno dei genitori).

Il modulo va riconsegnato anche se i genitori non daranno l’autorizzazione ad usufruire del servizio al 
proprio figlio.

Savignano sul Panaro, 12/12/2022 Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

Compilare e riconsegnare entro il 17/12/2022 agli inseganti della classe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consenso informato per la partecipazione al progetto “Sportello d’Ascolto”

Io sottoscritto____________________________ padre dell’alunno/a 
________________________________   e io sottoscritta _________________________ madre del/della 
suddetto/a, frequentante la classe _______
□ esprimiamo il consenso
□ non esprimiamo il consenso
affinché nostro/a figlio/a, quando e se lo desidera, possa accadere allo Sportello d’Ascolto gestito dalla 
dott.ssa Sonia Campagnini.

Savignano sul Panaro, ___/___/______ Firma del padre ________________________________ 
   
Firma della madre ______________________________

Comunicazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 101/2018
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