Dott.ssa Chiara Monzani
PSICOLOGA
ALBO PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA 3/14827

Legnano, 21/11/16

Gentili docenti,
grazie al supporto del Comitato Genitori,
anche per quest’anno verrà attivato il servizio di sportello d’ascolto dal titolo: “un minuto per te…”.
Lo sportello si propone come uno spazio neutro di ascolto, privo di finalità diagnostiche o
terapeutiche, rivolto ai ragazzi che stanno attraversando una fase di crescita delicata e complessa, al
fine di favorirne uno sviluppo evolutivo armonico.
Tale iniziativa si pone come obiettivo primario:
 Sostenere la rete scolastica nella gestione delle situazioni-problema legate rapporto con gli
studenti;
 Promozione del benessere adolescenziale;
 Prevenzione del consolidarsi di una situazione di crisi o di disagio;
 Prevenzione del consolidarsi di una situazione critica generata da dinamiche del gruppo
classe.
 Supportare l’ambiente familiare nell’affrontare i conflitti di sviluppo fase specifici.
Lo sportello sarà aperto a tutti gli studenti, autorizzati dai genitori, delle classi I, II e III.
Gli alunni potranno richiedere un appuntamento imbucando la richiesta nelle apposite cassette poste
lungo i corridoi, o mandando una mail al seguente indirizzo: sportello.scolastico@gmail.com.
Lo sportello oltre che occuparsi delle richieste dei singoli alunni offre, su richiesta del Coordinatore,
la possibilità di concordare incontri con il gruppo classe rispetto a tematiche emergenti durante il
percorso scolastico.
Tale richiesta potrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail: sportello.scolastico@gmail.com,
seguirà successivamente un momento di confronto per analizzare la domanda e predisporre un
intervento mirato sulla problematica indicata dal docente; al termine di ogni intervento verrà fornito
un report relativo all’incontro svolto.
L’intervento si concluderà con una serata dedicata ai genitori su tematiche riguardanti la
preadolescenza .
Lo sportello sarà attivo con i seguenti orari:
Lunedì dalle ore14.15 alle ore 16.15
(due lunedì al mese)
Martedì dalle ore 12.30 alle ore 14.00
Mercoledì dalle ore 12.30 alle ore 14.00
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00
(due venerdì al mese)

In data 30/11/2016 si terrà alle ore 21.00 presso l’Aula Tobagi un incontro introduttivo, aperto ai
genitori delle classi I, II e III, relativo alla presentazione del servizio e dei risultati del precedente
anno.
In data 2/12/2016 si chiede la cortese collaborazione dei Sig. docenti, nel dedicare 10 minuti del
proprio tempo alla presentazione del servizio agli studenti da parte della dott.ssa Chiara Monzani.

Ringraziando, anticipatamente tutto il corpo docente per la disponibilità,
Porgo distinti saluti,
Dott.ssa Chiara Monzani

