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“INSIEME A SCUOLA”
PUNTO DI ASCOLTO
PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE
DI SCUOLA SECONDARIA

Il “Punto di Ascolto” è un servizio di consulenza e orientamento, dedicato a tutti gli alunni e le alunne della
scuola secondaria di primo grado che prosegue anche nel corrente anno scolastico, in continuità con la
positiva esperienza degli scorsi anni, all’interno del progetto “Insieme a scuola”.
Cos’è?
Si tratta di uno spazio educativo di colloquio nel quale i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di ricevere
ascolto, confronto ed aiuto in relazione alle difficoltà, ai cambiamenti e ai dubbi incontrati nella loro
esperienza di crescita, in ambito scolastico e relazionale.
I colloqui saranno condotti dalla dott.ssa Sabina Rosa, esperta dell’area psico-pedagogica della cooperativa
CEIS A.R.T.E., che nel mese di gennaio presenterà il servizio in tutte le classi, per facilitarne la comprensione
e l’accesso.
Come si accede?
L’accesso è gratuito. Accedono liberamente al punto di ascolto, quando e se lo desiderano, solo gli alunni e
le alunne di tutte le classi che siano stati preventivamente autorizzati dai genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale.
È necessario accordarsi con l’insegnante referente che organizza gli incontri nella mattinata.
Dove?
Presso i locali della scuola secondaria, in orario scolastico, in un’aula riservata.
Quando?
Indicativamente il giovedì mattina, ogni 15 giorni, a partire da giovedì 31 gennaio 2019 nel plesso di Altedo
e dal 7 febbraio 2019 nei plessi di Malalbergo e Baricella, per tutto l’anno scolastico.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, le insegnanti referenti per il servizio sono: prof.ssa Donatella
Tarozzi per la sede di Altedo, prof.ssa Anna Rita Valeri per la sede di Baricella, prof.ssa Beatrice Bonfiglioli
per la sede di Malalbergo.

