
 
 
 

Villafranca Padovana, 23 novembre 2020 
 
 Ai genitori degli alunni 
 
 Agli atti della scuola 
 Al sito web 
  
 
OGGETTO:  Attivazione sportello d’ascolto 
 

Gentili genitori, 

anche quest’anno, il nostro Istituto, al fine di potervi proporre un’attenzione educativa presente e 

costante, ha deciso di attivare uno sportello d’ascolto per gli alunni dell’Istituto. 

La presenza di uno sportello di ascolto all’interno della Scuola è una importante opportunità che ha 
l’intento di creare un luogo d’incontro adatto ad affrontare e risolvere problematiche inerenti la 

crescita, l’orientamento, l’insuccesso scolastico o le difficoltà tipicamente connesse al periodo 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Lo sportello di ascolto è un’iniziativa completamente gratuita che si avvale della collaborazione con 

la Prof.ssa Stefania Nuzzo, docente e professional Counselor. 

Nel proporvi quest’iniziativa desideriamo condividere con voi alcune informazioni che potranno 

aiutarvi a comprendere meglio la natura della proposta che vi stiamo presentando: 

• Lo sportello di ascolto vuol essere uno spazio d’interazione privilegiata per tutti gli alunni, che 
sentono la necessità di poter meglio comprendere ed affrontare le problematiche che 
naturalmente possono sorgere nel percorso scolastico o nelle relazioni sociali durante 
l’adolescenza e la preadolescenza. 

• L’operato svolto all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di counseling. Il 
Counselor all’interno di questo spazio, dunque, non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a 

individuare i problemi e le possibili soluzioni. 

Sarà inoltre cura del professionista accogliere i dubbi o le richieste dei genitori ed orientare, se 
necessario, verso le risorse e i servizi specifici e specialistici presenti sul Territorio. 

Per consentire l’utilizzo di questo servizio è necessario fornire la vostra autorizzazione compilando 
l’apposito modulo allegato. 

Ricordiamo inoltre che, salvo eccezioni particolari, sono necessarie le firme di tutti gli esercenti la 
patria potestà del minore (madre e padre se entrambi presenti o tutori legali) al fine di poter 
considerare valida l’autorizzazione. Per ogni necessità, la prof.ssa Nuzzo rimane comunque a vostra 
completa disposizione. 

Non esitate, quindi, a contattarla per fissare un appuntamento anche solo di tipo 
informativo/conoscitivo, alla mail  navigantisicurivillafranca@gmail.com 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993)  

mailto:navigantisicurivillafranca@gmail.com


 
 
 
 

 

Da consegnare al primo incontro 

 

 

I sottoscritti genitori 

 

Padre……………………………………………………………………………………………... 

 

Madre…………………………………………………………………………………………….. 

 

esercenti la patria potestà sull’alunno/a……………………………………………………….……… della classe……….sez …….. 

 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la sopraccitato/a alunno/a………………………………………………..............……….. , a rivolgersi, qualora ne senta la 

necessità, allo Sportello d’Ascolto. 

 

I genitori autorizzano inoltre la Scuola ad utilizzare il contatto (mail o n. telefonico) lasciato dall’alunno/a 

nella richiesta di colloquio, con lo scopo di poter fissare l’appuntamento. 

 

 

Villafranca Padovanana, ……………………………………………………… 

 

Firme 

 

(Padre)……………………………………………………..…….. 

 

(Madre)…………………………..……………………………….. 

 


