
 
 

 
  
 
 
 

Ai Genitori degli alunni delle Scuole 
 secondarie dell’istituto 

                       LORO  INDIRIZZI 
 

                                                                                             p.c.   Ai docenti delle  Scuole secondarie 
                        dell’Istituto 

                                LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Sportello Spazio-Ascolto alunni anno scolastico in corso 
 
 

Cari genitori, Vi informiamo  che dal 9 dicembre 2019  saranno attivati in tutti i plessi delle 
Scuole secondarie di 1° grado dell’istituto gli “sportelli” di SPAZIO ASCOLTO su finanziamento del 
Comune di Padova. 

E’ un progetto rivolto agli alunni, attuato da docenti con formazione specifica: Dicuonzo 
Laura e Andreotti Michela per la scuola Cellini, Iosetta Mazzari e Melissa Zappaterra per  la scuola 
Carazzolo e Raffaele Piazzetta  per la scuola Moro e la sua scorta.  
 

Utilizzando un modulo, che verrà consegnato agli alunni, o anche parlando direttamente 
con i docenti incaricati, i ragazzi possono fissare un appuntamento in orario scolastico. In ogni 
scuola è stato allestito un locale apposito, nel quale i ragazzi troveranno - negli orari e nei giorni 
comunicati - il docente “dell’ascolto”. Quest’ultimo organizzerà con i colleghi del plesso le 
modalità migliori per favorire la partecipazione degli alunni all’attività. 

  
I ragazzi si rivolgono di solito allo sportello per affrontare con un adulto, che non insegna 

nella loro classe, questioni che possono in quel momento arrecare un disagio scolastico, creare 
perplessità ed interrogativi, difficoltà nelle dinamiche relazionali di classe o dubbi 
sull’orientamento.  

Desideriamo che lo “spazio ascolto”  sia uno spazio soprattutto di ascolto finalizzato, 
nell’ambito delle dinamiche educative e didattiche, a favorire, attraverso il dialogo una positiva 
crescita nell’ambito del proprio percorso di formazione. 

 

In ogni caso, viene garantita la massima riservatezza sui contenuti dei colloqui, che non 
possono essere riferiti ad altri, né utilizzati per fini scolastici. 

 

Ci auguriamo che questo Progetto possa essere accolto positivamente dagli alunni e che gli 
stessi lo utilizzino quando ne sentano il bisogno. 
 

Cordiali saluti 
                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Maria Mapelli 
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