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Ai Sigg. Genitori 

 

  

E.p.c.:  
 - Ai Docenti; 
 

  
- Al Consultorio Familiare Onlus-
Pavia 

  

c.a della Dott.ssa Chiara 

Giordanengo; 
  

  

- All’ Associazione Metaphora 
c.a. Dott.ssa Valentina Benaglio 

c.a Dott.ssa Rachele Balma 
 

Agli Atti 
 

   
OGGETTO: Sportello d’ascolto A.S. 2021/2022. 

 

Con la presente, si comunica che anche in questo anno scolastico verrà attivato il servizio sportello di ascolto, 

organizzato in collaborazione con il Consultorio familiare Onlus Pavia e con i Comuni e i Piani di Zona alto e basso pavese e 

l’associazione Metaphora di Belgioioso. 

 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio dedicato a studenti della scuola secondaria di primo grado, genitori, 

insegnanti e operatori della scuola di tutti gli ordini di scuola che sentono il desiderio di confrontarsi con un professionista 

che si occupa di relazioni interpersonali e di apprendimento per la promozione del benessere di tutti. 

 

La presenza di uno Sportello di ascolto all’interno della scuola è una grande opportunità per affrontare tematiche riguardanti 

le difficoltà che si incontrano, ma anche le risorse che si possono mettere in campo per affrontarle e,o superarle. 

In sintesi, l’attivazione di questo servizio sarà un’occasione per i ragazzi: 

 

 di ascolto 

 di accoglienza e accettazione 

 di sostegno alla crescita 

 di orientamento 

 di informazione 

 di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

 

Rispetto agli adulti si privilegia, con i genitori, il confronto sulle capacità genitoriali e le abilità comunicativo-relazionali con i 

figli, affinché essi possano trovare ascolto e supporto; con gli insegnanti invece si potrà svolgere un lavoro di co-

costruzione di eventuali strategie per affrontare situazioni professionali che necessitano di una riflessione accurata. 

Il servizio sarà attivato dal 08 novembre 2021. 

La Dott.ssa Chiara Giordanengo, la Dott.ssa Valentina Benaglio e la Dott.ssa Rachele Balma attiveranno il servizio 

in presenza. 

Chi intenda avvalersi del servizio può contattare: 

 Dott.ssa Giordanengo ai seguenti recapiti: cell. 345 4596356 mail: chiara.giordanengo@yahoo.it 

 Dott.ssa Benaglio ai seguenti recapiti: cell. 328 3858999 mail: valentina.benaglio@gmail.com  

 Dott.ssa Balma alla seguente e-mail: psicologa.balma@gmail.com  

 

 

Il sottostante modulo di assenso, da restituire, debitamente firmato e compilato in tutte le sue parti, ai docenti di classe 

che provvederanno a consegnarlo al Responsabile di sezione, non implica l’obbligatorietà dell’utilizzo dello sportello da 

parte degli alunni. 

 

Referenti per le singole scuole secondarie di I grado: RESPONSABILI di PLESSO (Prof.ssa DIFRANCO N. , Prof.ssa GUGLIERAME 

P., Prof.ssa PAGANI S.) 

Nel rimanere disponibili per eventuali informazioni, si porgono distinti saluti. 

  
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d.Codice  dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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========================================================================= 
 
                                                                                                                                             Alla responsabile di Plesso 
 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………….... genitori 
 

dell’alunno/a…………………………………………………….frequentante la Scuola Secondaria di 1° Grado di 
 

………………………………..classe…………autorizzano  il/la proprio/a figlio/a (se lo desidera) ad avvalersi dello sportello di ascolto 
 

scolastico per l’anno 2021/2022. 

 
CODICE FISCALE DELL’ALUNNO ________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO GENITORI ________________________________________________________ 
 
 
Data……………….                                                                                                                             I genitori 
 

_____________________________ 


