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A tutti i genitori  
della Scuola Secondaria 
di Adrara San Martino 
 

All’interno della scuola secondaria di Sarnico è attivo un servizio di “Sportello d’Ascolto” gestito 
in collaborazione con una psicologa.   
Il servizio si configura come uno sportello di ascolto e consulenza rivolto ai ragazzi, offrendo loro la 
possibilità di usufruire di alcuni colloqui individuali e/o di piccolo gruppo (massimo 3-4 persone) su 
argomenti e problematiche inerenti la realtà giovanile, con l’intento di prevenire il disagio, di 
promuovere il benessere dei ragazzi e favorire la creazione di contesti relazionali maggiormente 
sereni tra gli adolescenti e tra i ragazzi e gli adulti 
Sono previsti per ogni persona interessata un massimo di 4 colloqui, della durata di un’ora 
scolastica ciascuno. 
Il servizio “Sportello” è aperto anche ai genitori e agli adulti (personale della scuola) che vivono a 
stretto contatto con i ragazzi, offrendo la possibilità di effettuare dei colloqui individuali o familiari, 
al fine di sostenere gli adulti nel compito educativo, ricercando strategie e modalità di gestione e 
relazione con i ragazzi maggiormente efficaci, con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra scuola 
e famiglia rispetto alla gestione di situazioni problematiche. 
Lo Sportello sarà attivo al mattino o al pomeriggio con cadenza bisettimanale. 
I genitori che desiderano rivolgersi allo sportello potranno richiedere un appuntamento, inviando 

una mail al seguente indirizzo:ascolto.donadonisarnico@gmail.com 

I ragazzi potranno accedere spontaneamente allo sportello mediante appuntamento, inserendo la 
loro richiesta nel box predisposto dalla scuola, sulla cattedra dell’atrio.(Solo la psicologa ha la 
possibilità , con apposita chiave, di aprire  e prendere visione delle richieste) . 
La psicologa potrà accogliere solo i ragazzi che saranno stati preventivamente autorizzati dalla 
famiglia, mediante consenso firmato (vedi tagliando sotto riportato, da consegnare entro il 
30/10/2019). 

 
 
Distinti saluti 

 
                                               
              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof.ssa Nicoletta Vitali 

 
 
 
 
 
 

http://www.icdonadonisarnico.edu.it/


 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto ………………….……………………genitore dell’alunno/a………………………………. 
della classe………sez………..della scuola secondaria di Adrara San Martino 
 

                   AUTORIZZO                                             NON AUTORIZZO 
 
mio figlio/a ad accedere allo sportello d’ascolto per l’intero anno scolastico 2019/2020 
 
Data…………………                                                      firma genitore……………………………… 
 

(L’istituzione scolastica fa presente ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196 del 30/06/03, che i dati 
personali acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza).  


