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Circ. n.84 

del 02.11.2022 

 

IC Don Milani 

A tutti i genitori degli alunni iscritti 

A tutti i docenti 
Al sito WEB 

nel Registro Elettronico 

e p.c. personale ATA 

Dott. ssa Serena Ricci serena.puntoascolto@icdonmilani.org 
 

Prot. n. del 02.11.2022 (in uscita) 
 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DEL “PUNTO D’ASCOLTO” ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

Si comunica alle famiglie degli alunni iscritti presso l’IC Don Milani che a partire dal giorno mercoledì 16 novembre 
sarà attivo lo sportello “Punto di Ascolto”. 

L’esperta: dott. ssa Serena Ricci 

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. 

 
Finalità del Punto di Ascolto 

Il Punto d’Ascolto promuove il benessere e il successo dei ragazzi a scuola e fuori da scuola migliorando la relazione tra 
studenti, insegnanti e genitori e favorisce una comunicazione di tipo assertivo e collaborativo. Nei colloqui individuali 
con  la  psicologa,  i  ragazzi  hanno  la  possibilita  ̀di  sperimentare  modalità à di funzionamento vantaggiose per il proprio 
benessere; nei colloqui individuali i genitori possono 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. 

 
Il giorno martedì 8 novembre alle ore 20:30 la dott. ssa Serena Ricci incontra tutti i genitori interessati per presentare 
la proposta Punto di Ascolto per l’anno scolastico 2022-23. L’incontro sarà in modalità online; il link sarà inviato tramite 
Registro elettronico il giorno stesso dell'incontro, sezione bacheca (dove si leggono anche le circolari). 

 
Il giorno mercoledì 9 novembre la dott. ssa Serena Ricci dalle 11 alle 13 incontrerà gli alunni delle classi prime scuola 
Secondaria per informarli sul funzionamento dello Sportello psicologico e le classi seconde e terze per un saluto. 

Modalità di funzionamento dello sportello 

Alunni scuola secondaria: incontro in presenza, su appuntamento presso la portineria del piano terra della scuola 
secondaria. Accedono al servizio solo gli alunni autorizzati da entrambi i genitori con il modulo sotto riportato che dovrà 
essere riconsegnato al docente coordinatore di classe entro il giorno venerdì 11.11.2022. 

Lo sportello è aperto ogni mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

Al momento è disponibile il Calendario seguente relativo ai mesi di novembre e dicembre: mercoledì 16, 23, 30 
novembre; mercoledì 7, 14, 21 dicembre. 

Genitori: incontro in presenza o online, su appuntamento scrivendo alla mail serena.puntoascolto@icdonmilani.org; 

Docenti dell’Istituto: incontro online, su appuntamento scrivendo alla mail serena.puntoascolto@icdonmilani.org 

 

La Dirigente scolastica 
Simona Selene SCATIZZI 

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, 

D.lgs n.39/1993 

 

(fasc. Circolari 2022-23/titolo V- Studenti/classe 10 .disagio/uffici assegnatari: didattica /destinatario: pubblico) 
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——————————————————————————————————————— 

Da restituire al coordinatore di classe entro 11/11/2022 SOLO ALUNNI SECONDARIA 
 
 

 
I sottoscritti e    

genitori dell’alunno classe sez   

 

 

 AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 
 

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

VE- Gazzera,    
 

firma padre o tutore    

 
 

firma madre o tutore    


