Ai genitori/responsabili degli studenti
Ai docenti
Agli studenti
Lo Spazio ascolto presso l’Istituto Sophie Magdalene Scholl
Lo Spazio ascolto è aperto a tutti gli studenti, a tutti i genitori/responsabili degli studenti, a tutti i docenti
dell’Istituto, ed è curato dalla Psicopedagogista

dott.ssa Marchionne in collaborazione con i docenti

coordinatori.
Lo Spazio Ascolto si propone come iniziativa volta a promuovere il benessere della persona, offrendo nella
quotidianità scolastica la possibilità di chiedere e sperimentare una relazione di ascolto e aiuto per problemi e
vissuti personali, con modalità protette e riservate. È dunque uno spazio condiviso e informale gestito dalla
Psicopedagogista (vincolata al segreto professionale) nel quale immaginare e attuare nuove soluzioni al fine
di favorire il proprio benessere, un’occasione per ricercare nuove e personali modalità di lettura e
risignificazione degli eventi, delle problematiche portate, delle proprie difficoltà; ha inoltre importanti
declinazioni per gli aspetti riguardanti il metodo di studio.
Vengono offerti:
Colloqui per gli studenti volti a:

- trovare aiuto per problematiche psicologiche, emotive, relazionali e scolastiche;
- riflettere sui propri vissuti, per cercare di comprenderli e rielaborarli in modalità più funzionali al proprio
benessere personale e relazionale (considerando sia i pari, che i docenti che la famiglia);

- affrontare i momenti di difficoltà a scuola
- lavorare sul Metodo di studio.
Colloqui per i genitori/responsabili degli studenti volti a:

- condividere incertezze di tipo educativo legate al rapporto con i propri figli;
- offrire supporto e consulenza pedagogica;
- offrire informazioni e orientamento inerenti eventuali invii su strutture del territorio per interventi
specialistici.

Colloqui per i docenti volti a:
- avere un supporto nella gestione del rapporto con gli studenti, le loro famiglie e i colleghi;
- promuovere un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia;
- supportare gli studenti nell’affrontare i momenti di difficoltà a scuola.
Relazioni con i Servizi territoriali e professionisti privati;
Interventi di supporto :
- sia per le classi
- sia per i Consigli di Classe
Modalità:
Gli incontri avvengono previo appuntamento che può essere richiesto:

- scrivendo a indirizzo paola.marchionne@linguisticotrento.it / numero Whatsapp 370.3042259;
- anche su segnalazione dei Docenti;
NB. Data la situazione attuale di post-emergenza da Covid 19, onde garantire in qualsiasi caso
l’effettuazione dell’incontro, la modalità prevalente e privilegiata sarà ONLINE sulla piattaforma di
Istituto.
Gli appuntamenti in presenza verranno motivati in modalità condivisa e realizzati in adeguati spazi
all’interno della scuola.
A parte le situazioni già note, per tutte le altre durante il primo incontro verranno valutate :


la natura della domanda



il reale bisogno



una risposta opportuna declinata all’interno della scuola.

Di conseguenza si potranno individuare per i singoli: una necessaria prosecuzione, la possibilità di
lasciare libera iniziativa a richieste autonome o a isolate consultazioni

Per l’accesso allo Spazio ascolto da parte degli studenti minorenni è necessaria l’autorizzazione firmata
da entrambi i genitori/responsabili degli studenti.

A tal fine si prega di compilare in ogni sua parte l’apposito modulo e farlo pervenire alla dott.ssa
Marchionne.
L’autorizzazione rilasciata avrà validità per tutto il ciclo di studi cui è iscritto lo studente. Sarà possibile
annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento, previa disdetta scritta, da inviare alla dott.ssa Marchionne.

Si rimanda al link da cui è scaricabile il modulo dedicato

Per ogni chiarimento sul servizio la dr.ssa Marchionne è disponibile, ai recapiti su indicati

