
 

 

 

 
A.S. 2019/20 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON LORENZO MILANI”  

Via Volpi, n. 22 . 30174 – VENEZIA GAZZERA 
Tel./Fax  041915909 

 
Circ. n.83 

 
Venezia, 28/10/2019                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’IC  “DON MILANI” 

 

OGGETTO: Presentazione progetto “Il punto d’ascolto” per alunni e genitori anno scolastico 

2019-2020 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti presso l’IC Don Milani che lo sportello “Punto di Ascolto” sarà 

attivo a partire da martedì 12 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con cadenza bisettimanale. 

 

Il giorno 5 novembre 2019 alle ore 17.15 tutti i genitori degli alunni dell’IC Don Milani sono invi-

tati presso l’aula Magna della scuola secondaria all’incontro di presentazione delle attività.  

 

Destinatari del progetto 

Il progetto “Punto di ascolto” è rivolto agli alunni della scuola secondaria (previa autorizzazione delle fa-

miglie); agli alunni della scuola primaria (interventi concordati puntualmente con le famiglie); ai genitori e 

ai docenti  dell’Istituto su appuntamento. 

Finalità 

Il Punto d’Ascolto intende favorire il benessere e il successo dei ragazzi a scuola e fuori da scuola miglio-

rando la relazione tra studenti, insegnanti e genitori e promuovendo una comunicazione di tipo assertivo e 

collaborativo. Nei colloqui individuali con la psicologa, i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare mo-

dalità di funzionamento vantaggiose per il proprio benessere; nei colloqui individuali i genitori potranno 

costruire un dialogo con l’esperta in merito agli aspetti critici relativi alla relazione  con i propri figli, alle 

difficoltà nel gestire un dialogo sereno con i ragazzi o con gli insegnanti. 

L’esperto 

In continuità con l’anno scolastico passato, lo sportello sarà gestito dalla psicologa dr. ssa Serena Ricci 

che lavorerà in sinergia con la scuola e le famiglie per promuovere il benessere, prevenire il disagio. 

Modalità di funzionamento dello sportello 

I colloqui dei genitori possono essere prenotati di persona o telefonando presso la portineria della scuola 

Don Milani al tel 041915909. 

Gli alunni prenotano l’appuntamento presso la portineria del piano terra.  

Possono accedere al servizio solo gli alunni autorizzati da entrambi i genitori con il modulo sot-

to riportato che dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore entro il giorno 8 novembre 

2019. 

 

 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Simona Selene SCATIZZI 

 

 
 
 

Da restituire al coordinatore di classe entro 8/11/2019- SOLO ALUNNI SECONDARIA 

I sottoscritti ________________________________.    _______________________ e 

_______________________________________   ____________________________________ genitori 

dell’alunno _____________________________________________ classe _________ sez__________ 

 AUTORIZZANO               NON AUTORIZZANO 

(Indicare la preferenza con una x) 



 

 

il proprio figlio/a a usufruire del servizio di sportello del PUNTO DI ASCOLTO presso l’istituto.  

VE- Gazzera,  _____________               
_________________________________________________  

        è necessaria la firma di entrambi i genitori 


