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Brescia 11.11.2020 

                                 

Circ. n. 118 

Famiglie degli alunni/e plessi Pirandello e Virgilio 

Docenti plessi Virgilio e Pirandello 

OGGETTO: Attivazione “Sportello Ascolto” per gli alunni e richiesta autorizzazione famiglie 

Il Comune di Brescia, Assessorato alla Scuola, ha dato corso anche per il corrente 

anno scolastico al progetto “Lo psicologo a scuola-Spazio di ascolto psicologico”. 

Il progetto è un servizio inserito nel “Progetto salute” dell’Assessorato al fine di 

promuovere benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con obiettivi di 

prevenzione del disagio. Tale progetto, interamente finanziato dall’Assessorato 

alla scuola del Comune di Brescia, prevede uno sportello di ascolto per gli studenti 

della scuola secondaria di 1° grado degli Istituti Comprensivi della città, presso 

ciascuna sede scolastica. Ogni scuola avrà a disposizione una psicologa che 

effettuerà colloqui individuali con gli studenti che ne faranno richiesta, per una 

durata di circa 20 minuti a colloquio, su prenotazione, per tutto l’anno scolastico, 

a partire dal 4 Dicembre, nella mattinata di venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

al plesso Virgilio e dalle ore 11.00 alle ora 13.00 al plesso Pirandello.  Il progetto 

sarà condotto dalla cooperativa La Vela Onlus che metterà a disposizione una 

psicologa iscritta all’Albo. Allo stato attuale, esso verrà attivato in presenza 

solamente per le classi prime dei plessi Virgilio e Pirandello, mentre per le classi 

seconde e terze è possibile l’accesso allo sportello a distanza. L’attivazione dello 

sportello in presenza per queste ultime classi è prevista una volta cessata 

l’emergenza sanitaria. Le prenotazioni per il colloquio a distanza saranno raccolte 

attraverso la mail della psicologa, giada.gatti@lavela.org, che valuterà la 

possibilità di effettuare il colloquio in modalità che garantiscano la correttezza 

professionale. Per quanto concerne gli incontri in presenza ogni mattinata si potrà 

accogliere un numero stabilito di alunni, in base alla disponibilità della psicologa; 
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gli alunni depositeranno la richiesta di appuntamento in una cassettina disposta 

appositamente e la psicologa provvederà di volta in volta a recuperare le richieste 

e a comunicare l’agenda degli appuntamenti alle referenti di plesso, che 

informeranno gli alunni interessati. I genitori sono invitati a esprimere 

l’autorizzazione ad accedere allo sportello, o, in caso contrario, a negarla, 

compilando il modulo in calce entro il 30.11.2020, e consegnandolo al coordinatore 

di classe per le classi prime. I moduli saranno raccolti dai docenti coordinatori di 

classe; si invitano i docenti a sottolineare l’utilità di tale servizio, che sarà 

comunque presentato dal personale della Cooperativa La Vela in video esplicativo, 

messo a disposizione tramite messaggistica del registro elettronico. 

Cordiali saluti 

                                                                                                  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -  -- - - - 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - --  - 

  

(da restituire compilato al Coordinatore di classe o da inviare via mail entro 

30.11.2020) 

I sottoscritti____________________________________ 

e ____________________________________genitori 

dell’alunno/a_____________ 

_____________________frequentante la classe ___________ del 

plesso__________________ 

Preso atto della comunicazione …. 

  

              AUTORIZZANO                                           NON   AUTORIZZANO 

  



il/la proprio/a figlio/a all’accesso allo  “Sportello ascolto” per gli studenti della scuola 

secondaria di 1° grado a.s. 2020-21 

  

Data_________________________                        

FIRMA______________________________                                                                                  

  

                                                

 


