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A tutti i genitori 

Oggetto: SPORTELLO DI ASCOLTO  

 

 

Per il quinto anno viene inserito nel Piano dell’offerta Formativa del nostro Istituto il Progetto Punto 

d’Incontro che prevede tra le varie attività lo Sportello di Ascolto. 

Lo Sportello, rivolto a docenti, genitori, studenti e a tutti coloro che lavorano nella comunità 

scolastica, si pone come finalità generale la prevenzione delle situazioni di disagio e la promozione 

il benessere dei ragazzi, attraverso colloqui singoli. In particolare si intende offrire agli  alunni  un 

luogo dove accogliere e sostenere  curiosità, dubbi e preoccupazioni relativi alla crescita. 

I colloqui non hanno una finalità terapeutica, ma quella di dare uno strumento in più ai ragazzi, che 

a volte, per alcuni problemi, non si rivolgono né ai loro genitori, né agli insegnanti. 

 

Lo Sportello è gestito dalla Cooperativa Aliante ed è gratuito. La realizzazione è stata resa possibile 

grazie al finanziamento dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord che ha promosso l’iniziativa in 

collaborazione con il nostro istituto scolastico. 

 

Nel corso di quest’anno scolastico l’operatore incaricato, dott.ssa Laura Gatti, sarà presente e a 

disposizione di docenti, genitori, studenti e di tutti coloro che lavorano nella comunità scolastica 

a partire dal 23 gennaio   al giovedì   dalle ore 8 alle ore 13 presso la sede di Mirandola e il primo 

giovedì del mese dalle 8.15 alle 10 nella sede di San Martino Spino. 

I colloqui e le consulenze offerte presso lo Sportello saranno vincolati dal segreto professionale e ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali” il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza. 

Per un maggiore rispetto delle norme della privacy e di tutela, chiediamo alla famiglia, ad entrambi i 

genitori, di dare il proprio consenso compilando il modulo allegato, affinché il/la proprio/a figlio/a 

possa usufruire di questa opportunità.   

 

Per appuntamento o ulteriori informazioni, è possibile contattare l’operatore al numero 3371498484 

oppure tramite mail puntodincontro@aliantecoopsociale.it oppure i coordinatori di classe. 

 

Si coglie l’occasione per informare che presso il CENTRO PER LE FAMIGLIE UCMAN, avente 

sede a Mirandola, viale Italia 64, è disponibile un servizio di consulenza per i genitori (un luogo dove   

condividere e approfondire temi e/o problematiche educative) nella giornata di giovedì dalle 14.00 

alle 18 previo appuntamento da acquisire o telefonicamente al n° 3371498484 oppure tramite mail 

puntodincontro@aliantecoopsociale.it 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo i più cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

                       Anna Oliva 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                      ai sensi    art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993 
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