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   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

      Sc. Sec. 1° grado “DON MILANI” 
                                                            Sc. Primaria “F. FILZI” 

   
                                                           
OGGETTO : Un Punto di Ascolto per Alunni e Genitori, una consulenza ed un consiglio in più… 
 
 Anche quest’anno questa Scuola ritiene utile proporre l’esperienza di un Punto di Ascolto 
rivolto agli Alunni ed ai Genitori. 
 Si tratta di una persona esperta, che accoglie ed ascolta Alunni e/o Genitori degli Alunni per 
poter dare una consulenza, un consiglio su svariati problemi: i ragazzi possono rivolgersi direttamente alla 
Dott.ssa Zara per qualsiasi difficoltà o qualsiasi problema, che può spaziare dalle difficoltà incontrate nello 
studio, dai rapporti con i coetanei o con gli adulti (l’insegnante, il genitore etc.), ai conflitti di difficile 
soluzione, ad esperienze vissute con apprensione ; i Genitori possono chiedere consigli sul rapporto con i propri 
figli, sulle difficoltà di gestire un dialogo sereno con i propri figli o con gli insegnanti, sulla difficoltà di attuare 
delle scelte importanti che si riflettono sui figli… 
 E’ un aiuto che si vuole rendere disponibile proprio perché la Scuola sente che nel periodo 
delicato di crescita dei ragazzi non può limitarsi a fornire informazioni e contenuti riguardanti le singole 
materie, consapevole della necessità di una stretta collaborazione con le famiglie in ambito educativo e certa che 
il dialogo , il consiglio, la consulenza, possono aiutare ad affrontare e magari a superare quegli aspetti 
problematici che molto spesso costituiscono degli ostacoli non solo all’apprendimento e all’elaborazione di 
nuove conoscenze e/o esperienze ma anche allo sviluppo della personalità del ragazzo. 
 E’ con questo intendimento che si propone la presenza della Dott.ssa Zara, esperta di 
problemi che riguardano la pubertà e l’adolescenza, secondo il calendario allegato. 
                           Modalità di accesso:prenotazione presso i Collaboratori Scolastici in portineria. 
                                
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(da restituire al coordinatore della classe entro il ( 09 novembre 2015) 
 
 
Il sottoscritto genitore 
dell’alunno/a__________________________________________________cl._______sez._______ 
Autorizza  l’eventuale partecipazione del figlio/a al servizio di sportello del PUNTO di ASCOLTOc/o 
l’Istituto.           
 
VE-Gazzera, ________________________                     
      __________________________________ 
        (firma) 
 
 



Calendario incontri Punto d’ascolto 2015-2016 
Scuola Media   Comprensivo Don Milani 

 
martedì   09.30 – 11.30 

 
Data  Sede  

03 novembre 2015 Incontro di presentazione nelle classi     

5 novembre 2015  Incontro di presentazione nelle classi     

10 novembre 2015 Punto d’Ascolto 

17 novembre 2015 Punto d’Ascolto 

24 novembre 2015 Punto d’Ascolto 

01 dicembre 2015 Punto d’Ascolto 

15 dicembre 2015 Punto d’Ascolto 

22 dicembre 2015 Punto d’Ascolto 

12 Gennaio 2016 Punto d’Ascolto 

19 Gennaio 2016 Punto d’Ascolto 

26 Gennaio 2016 Punto d’Ascolto 

02 Febbraio 2016 Punto d’Ascolto 

16 Febbraio 2016 Punto d’Ascolto 

23 Febbraio 2016 Punto d’Ascolto 

01 Marzo 2016 Punto d’Ascolto 

8 Marzo 2016 Punto d’Ascolto 

15 Marzo 2016 Punto d’Ascolto 

22 Marzo 2016 Punto d’Ascolto 

05 Aprile 2016 Punto d’Ascolto 

12 Aprile 2016 Punto d’Ascolto 

19Aprile 2016 Punto d’Ascolto 

03 Maggio 2016 Punto d’Ascolto 

10 Maggio 2016 Punto d’Ascolto 

17 Maggio 2016 Punto d’Ascolto 

24 Maggio 2016 Punto d’Ascolto 

TOTALE 23 incontri di Punto Ascolto (2 h per incontro, per un totale di 46 h) + due giornate per 
presentazione alle classi (2h per giornata , per un totale di 4 h; ogni incontro avrà la durata di circa 15 



min, privilegiando la presentazione nelle classi prime, nuove a questo tipo di  esperienza), che si 
svolgeranno secondo la programmazione stabilità dagli insegnanti (vedi anni precedenti). 
 
Destinatari :lo sportello d’ascolto è aperto a studenti, genitori e insegnanti 
 
Modalità di accesso : prenotazione presso i collaboratori scolastici 
 
 
TOTALE ORE INCARICO 50 , come da accordi. 
  
 
______________________________________________________________________________ 

  
Scuola elementare Filzi 

  2015-2016 
 

giovedì  10.30 – 11.30 
 
 
INIZIO PREVISTO giovedì 12 novembre 
Destinatari : lo sportello ascolto è rivolto a genitori e insegnati 
 
Modalità di accesso : prenotazione presso i collaboratori scolastici 
 
TOTALE ORE INCARICO 15 , come da accordi. 
 
Si prega di dare comunicazione agli insegnanti della scuola e ai genitori degli studenti tramite 
circolare. 

 


