MODALITÀ D’ACCESSO ALLO SPORTELLO DI ASCOLTO E
CONSULENZA :
Gli incontri avverranno su richiesta di appuntamento da parte di
tutti gli utenti che possono accedere allo sportello (Studenti –
Famiglie – Insegnanti - Personale).
Per prenotare l’appuntamento bisogna contattare l’Ufficio di
Segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Il responsabile al servizio di appuntamento per lo sportello è il
signor Riccardo Mazzi – il numero è lo 0575/591118 - l’orario di
prenotazione è dalle ore 09:00 alle ore 12:00 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì.
Mai interrompere la comunicazione!
La sfida educativa, sia per ignavia che per paura,
non possiamo permetterci il lusso di perderla.
Le nuove generazioni non ce lo perdonerebbero.

Il Rifugio di Francesco
Associazione ONLUS

e l’Istituto Comprensivo
di Rassina
con il Patrocinio del

con il Partenariato della

Comune di Castel Focognano

Attivano per il primo anno

S P O R T E L LO
D’A S C O L T O & C O N S U L E N Z A

Contando sulla vostra preziosa collaborazione, vi inviamo i
nostri più sentiti saluti e ringraziamenti.
Per l’Istituto Comprensivo "Guido Monaco" di Rassina
la Dirigente Scolastica Dr.ssa Cristina Giuntini.
Per l’Associazione “Il Rifugio di Francesco” onlus – la
Presidente Renata Ludovici.
REFERENTI DEL PROGETTO:
Per “Il Rifugio di Francesco” – segretario generale Agnese
Giusti.
TUTTI I DATI PERSONALI FORNITI E REGISTRATI SARANNO TUTELATI AI
SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 LETT. I) DEL DLGS 196/03, PER PRESA
VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
SUINDICATO DECRETO PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI NEL RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACy.

Anno Scolastico
2011 - 2012

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
TEL. / FAX 0575.564001 - CELL. 348.9137543 - info@ilrifugiodifrancesco.it
www.ilrifugiodifrancesco.it

Per tutti gli studenti, in quanto minori, è indispensabile il
consenso informato dei genitori.
Per questo invitiamo i genitori a compilare il modulo
allegato e consegnarlo tramite vostro figlio/a al coordinatore
di classe, entro e non oltre mercoledì 11 gennaio 2012.

CHE COS’È LO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA?
Lo sportello di ascolto e consulenza rappresenta uno spazio
in cui i diversi utenti della comunità scolastica possono
esprimere i loro vissuti problematici e rileggerli secondo
modalità più adeguate.
Tale servizio di consulenza, gestito da due psicologi, si
basa essenzialmente sull’ascolto attivo e sul colloquio
individuale e/o di gruppo.
L’obiettivo principale dell’intervento psicologico nella
scuola è la promozione della salute e l’educazione al
benessere. Gli ambiti specifici di intervento sono:
•
•
•
•
•
•
•

Promozione delle potenzialità individuali per
contrastare l’abbandono e l’insuccesso scolastico.
Promozione delle competenze socio affettive e
relazionali.
Promozione dei percorsi ottimali di apprendimento.
Promozione e valorizzazione del ruolo
dell’insegnante.
Promozione delle competenze genitoriali.
Gestione della multiculturalità.
Sviluppare la collaborazione scuola-famiglia.

A PROPOSITO DELLO PSICOLOGO A SCUOLA
Lo psicologo è una figura professionale che oggi è inserita con
successo in numerosi e diversi ambiti, oltre a quello prettamente
clinico: dal settore sportivo a quello aziendale, fino a quello
scolastico.
La sua funzione è quella di sviluppare le risorse individuali,
migliorare il benessere e la qualità di vita delle persone.

CHI TROVO?
La Dr.ssa Chiara Giannini (Psicologa).
La Dr.ssa Elisa Moscino (Psicologa).
COSA TROVO?
Informazioni.
Una persona disponibile per ascoltarmi.
Un aiuto per riflettere su difficoltà, dubbi,
rallentamenti sul mio percorso formativo, ma anche su disagi e
difficoltà che non riguardano solo il mio andamento scolastico.

CHI PUO’ ACCEDERE ALLO SPORTELLO?
Lo sportello è aperto a tutti gli studenti e studentesse della Scuola
Secondaria di primo grado, al personale ed ai docenti dei tre gradi
e a tutte le famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo "G. Monaco"
di Rassina (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
DOV’È LO SPAZIO PER L’ASCOLTO?
Lo spazio destinato è quello dell'auditorium della scuola primaria
di Rassina.
QUANDO?
L’attivazione dello sportello avrà tendenzialmente una cadenza
regolare e costante, il periodo di inizio è previsto per giovedì 19
gennaio ed il termine per sabato 7 aprile 2012.
Due giorni la settimana:

GIOVEDÌ pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (rivolto agli
insegnanti, al personale, a tutte le famiglie e agli studenti della scuola
dell’infanzia e primaria accompagnati dai genitori)
con la Dr.ssa Chiara Giannini.
VENERDÌ e/o SABATO mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30
(rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado che
possono accedere autonomamente)
con la Dr.ssa Elisa Moscino

