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prot. n. (vedi segnatura)
.

CIRCOLARE N. 49-1

Misano A. 09 novembre 2018

- A tutti i Genitori e ai Docenti della Scuola PRIMARIA e INFANZIA

Sito web: www.icmisanoadriatico.it
Oggetto: Progetto “Agio/Disagio” - Sportello di Ascolto
L’Istituto Comprensivo di Misano Adriatico ripropone, anche per il corrente anno scolastico, il progetto “Agio/Disagio” Sportello di Ascolto con la finalità di promuovere il benessere degli alunni ed una positiva relazione con le famiglie.
Come negli scorsi anni, il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi:
 Interventi differenziati in alcune classi della scuola secondaria di I° grado, Primaria e dell’Infanzia;
 Sportello di consulenza psicopedagogica relativa ai problemi dell’adolescenza solo per gli alunni della scuola media;
 Sportello di ascolto e consulenza psicopedagogica relativa ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza per tutti
i genitori e insegnanti.
Le attività del progetto saranno condotte dalla psicologa Pasini Barbara a partire da venerdì 16/11/2018.
Lo sportello di ascolto per i genitori della scuola primaria e dell’Infanzia, gestito dalla dott.ssa Pasini Barbara, sarà
attivo il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 su appuntamento.
I genitori possono prendere appuntamento accordandosi telefonicamente con la dott.ssa Pasini al n. cell. 3483840445.
PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO”
FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI
Il progetto prevede interventi centrati sull’ascolto, la comprensione e la soluzione di problemi, escludendo attività di diagnosi e
terapia (non si tratta di psicoterapia).
E' una relazione d'aiuto basata sul dialogo. Lo scopo è di stimolare nuove modalità di affrontare un problema, promuovendo l’utilizzo
delle proprie risorse.

OBIETTIVI SPECIFICI





Offrire uno spazio d’ascolto per lo studente, all’interno del quale promuovere la capacità di prendere decisioni e affrontare in
modo adeguato le difficoltà relative alla crescita.
Mettere a disposizione per le figure professionali interne all’Istituto, in particolare i docenti, un luogo di confronto con un
esperto per migliorare la comprensione dei comportamenti e dei conflitti adolescenziali e la comunicazione con la classe.
Offrire uno spazio d’ascolto per tutti i genitori per condividere, rielaborare e confrontare le problematiche educative e
relazionali rispetto ai figli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Bugli
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