
 

 

 

Circolare n.   56  del   6 Marzo 2017 
 

 

Ai genitori degli alunni  

della Scuola Secondaria di Primo Grado di Villa Basilica 

 

 

OGGETTO: Presentazione Spazio Ascolto e richiesta autorizzazione accesso 

 

Gentili genitori, 

siamo lieti di informarvi che quest’anno nei  mese di Marzo – Aprile - Maggio, verrà offerta agli 

alunni, ai loro genitori ed ai docenti della nostra scuola, la possibilità di accedere ad uno “Spazio 

Ascolto” gestito da una consulente esterna alla scuola. Lo sportello sarà in funzione nei giorni: 

 

Data Incontro Dalle ore: Alle ore: 

16/03/2017 11.00 13.00 

23/03/2017 11.00 13.00 

04/04/2017 10.30 13.30 

20/04/2017 10.30 13.30 

02/05/2017 10.30 13.30 

 

per alunni ed insegnanti, mentre per i genitori sarà gestito dalla dott.ssa Elisabetta Fambrini della 

Zefiro Società Cooperativa Sociale di Lucca, su appuntamento o su richiesta dei genitori. 

 

Lo Spazio Ascolto è un “luogo” d’ascolto per i ragazzi e le ragazze che sentono il bisogno di 

raccontarsi e trovare accoglienza nel mondo adulto; un luogo per i genitori per incontrare una  

figura professionale esperta nelle problematiche adolescenziali e sentirsi accompagnati 

nell'affrontare tematiche e difficoltà proprie della pre-adolescenza, con lo scopo di prevenire tutte le 

forme di disagio e di promuovere lo star bene a scuola. 

 

Si ricorda che tali colloqui non hanno una finalità terapeutica né valutativa, ma costituiscono uno 

strumento in più (a) per i ragazzi, che a volte, per alcuni problemi e/o curiosità, non si rivolgono né 

ai loro genitori, né agli insegnanti e (b) per gli adulti, genitori e docenti, che desiderano riflettere e 

confrontarsi nel proprio ruolo educativo. 

Potranno rivolgersi allo spazio ascolto gli alunni che lo desiderano, soltanto se esplicitamente 

autorizzati da entrambi i genitori. 

 

I ragazzi che desiderano un colloquio lo scriveranno su un biglietto che sarà depositato in una 

cassetta apposita. 

 

I genitori che desiderano una consulenza potranno farne richiesta lasciando una busta chiusa 

indirizzata a “Spazio di Ascolto” nella cassetta postale della scuola elementare. Nella richiesta deve 

essere indicato un recapito telefonico per fissare giorno ed orario dell’appuntamento.  

I docenti potranno rivolgersi alla referente prof.ssa Ciucci. 

 



 

Lo Spazio Ascolto lavorerà in accordo con i docenti e con tutte la attività proposte dalla Scuola, ma 

tutte le informazioni e i dati personali saranno vincolati al segreto professionale 

 

In merito all’autorizzazione dei genitori si invita a far pervenire la risposta, sia essa negativa che 

positiva, entro il giorno 13 marzo 2017. 

 

Chi desidera ulteriori informazioni può rivolgersi alla Prof.ssa Ciucci, referente per il progetto. 

Si pregano cortesemente tutti i genitori di restituire il tagliando in calce controfirmato 

anche se non si autorizza il proprio figlio ad accedere al servizio. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

IL D.S. PROF. GINO CARIGNANI 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

Da consegnare alla Scuola 

 

 

 

 

 

I sottoscritti genitori  

(padre)…………………………………………………………..………….…………… 

(madre)………………………………………………………………………………..esercenti la 

patria potestà sull’alunno/a………………………………………………..…… .…della 

classe……….. Sez. ……. Dichiarano di aver ricevuto il comunicato sullo Spazio di Ascolto e 

(barrare la voce  che interessa) 

 AUTORIZZANO    

  NON AUTORIZZANO 

 il/la sopracitato/a alunno/a, a rivolgersi, qualora sia interessato, allo “sportello” tenuto dall’esperto. 

 

Lucca , ……………………….. 

 

F I RME 

  ……………………………………………………… ………………………………………… 
 


