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Progetto  “Spazio Ascolto”- prg. BENESSERE – Ed. alla salute 

 

 
Gentili genitori 

 
prende avvio anche in questo anno scolastico uno spazio di ascolto per i ragazzi della scuola 

secondaria di 1° grazie alla collaborazione con il dott. Alfio Checchin. 
 
Tale progetto si rende particolarmente importante per promuovere momenti di ascolto nell’ottica 

del benessere psico-fisico degli studenti, per supportare la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi, 

per costruire momenti di prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono scolastico.  
 

Il progetto è inserito nel contesto di azioni che l’Istituto Comprensivo promuove in tutti gli ordini 
di scuola, consapevoli che lo stare bene a scuola passi anche attraverso l’ascolto degli studenti, delle loro 
problematiche e delle loro necessità psico-relazionali e comportamentali. 
 

Il Progetto nel dettaglio prevede le seguenti azioni: 

 
 momenti dedicati agli studenti della scuola secondaria di 1° come “Spazio- Ascolto” (verrà 

consegnata agli studenti una brochure esplicativa); 
 Sportello aperto anche a genitori per consulenza su aspetti comportamentali e relazionali; 
 Interventi specifici per percorsi di educazione all’affettività rivolto agli studenti di classe 3^ 

SS1° (3 ore in due interventi per ogni classe); 
 

 
Allo sportello “Spazio Ascolto” i ragazzi potranno accedere utilizzando i moduli di prenotazione già 

in uso nel precedente anno scolastico, da inserire nelle apposite cassettine all’entrata della scuola di 
riferimento. Le responsabili, la prof.ssa Martina Beda per la sede “G.Galilei” e la prof.ssa Simonetta 
Sorato per la sede “G.Leopardi”, si occuperanno poi di comunicare le richieste allo specialista per 

calendarizzare ed organizzare gli incontri. 
 
Allo “Spazio Ascolto” i ragazzi potranno accedere solo con delega scritta e firmata da entrambi i 

genitori che trovate in allegato alla presente comunicazione. 

 
La sede dell’attività di sportello rivolto ai genitori è la S.S.1° “G.Leopardi” di Mira – in un’aula disponibile; 

la richiesta di accesso allo sportello di consulenza dovrà essere prenotato tramite mail a 
spazioascolto@icluiginono.edu.it  

 

 

 

 La Dirigente Scolastica                                                                 
 dott.ssa Ilaria FINOTTI 

 Firmato digitalmente 
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