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Prot. n.                                                                                            Cadoneghe, 21 settembre 2019 

 

    

         

- A tutti i docenti 
- Ai genitori 
- Agli alunni della scuola secondaria di primo grado Don Milani 

- e, p.c., al DSGA e ai collaboratori scolastici dell' I.C. di Cadoneghe  

- Al sito  

 

Oggetto: progetto “Come stai?” - a.s 2019/20 
  
 

Progetto "COME STAI?”  

Lo Sportello di Ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro 

difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia, i pari, ... Ma è anche un possibile spazio di incontro e 

confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere le difficoltà che naturalmente possono 

sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.  

A partire dal 7 ottobre 2019 è attivo lo sportello di spazio-ascolto dedicato ai ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado e alle famiglie a cura della dott.ssa Novella Bortoletto, mediatrice familiare 

e conduttrice di gruppi di parola. La mediazione non ha alcuna finalità terapeutica ma aiuta le parti 

a dialogare in modo costruttivo al fine di operare scelte consapevoli e soluzione condivise.  

Destinatari:  

•  tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Don Milani  

•  tutti i genitori delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'I.C. di 

Cadoneghe  

•  tutti i docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell'l.C. di 

Cadoneghe  

Ai genitori che si trovano a vivere un momento di crisi o di difficoltà si offre uno spazio di ascolto con 

lo scopo di aiutare i membri di una famiglia a trovare nuove forme di comunicazione e di 

riorganizzare le relazioni familiari, avendo cura della relazione tra genitori e figli che spesso si trovano 

coinvolti e travolti dal conflitto stesso.  

Alle famiglie si offre uno spazio in cui esprimere le proprie difficoltà anche rispetto alla scuola e alla 

relazione con gli insegnanti con lo scopo di riaprire i canali di comunicazione e scambio al fine di 

agevolare e sostenere l'alleanza educativa fra scuola e famiglia. Questo momento è volto a 
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promuovere il benessere di tutti gli utenti della scuola, il confronto sulle dinamiche educative, la 

relazione di aiuto al minore e la prevenzione del disagio giovanile.  

Agli insegnanti dell'Istituto per un momento di confronto e di condivisione circa alcune problematiche 

relative alla gestione dei ragazzi che stanno vivendo un momento di difficoltà in famiglia o nella 

relazione tra pari.  

Ai ragazzi della scuola secondaria si offre uno spazio di ascolto e di accoglienza per manifestare 

domande e difficoltà, che possono emergere nella fase di crescita, con il mondo della scuola, con i 

pari e con la figura dell'adulto. Questo è un momento per confrontarsi con una figura adulta, diversa 

dall'insegnante e dai genitori che può aiutarli a prendere consapevolezza delle proprie capacità e 

risorse.  

Tempi e orari:  

 

RAGAZZI FAMIGLIE DOCENTI 

VENERDÍ 

dalle 10 

alle 12 

GIOVEDÍ 

dalle 12 

alle 13 

LUNEDÍ 

dalle 9 

alle 10 

 

Modalità di prenotazione  

 

DOCENTI E FAMIGLIE 

invio mail a comestai@iccadoneghe.gov.it  

Telefono: 049 700933 e sarete richiamati al più presto per concordare l’incontro 

 

RAGAZZI 

In qualsiasi momento i ragazzi possono compilare l'apposito modulo da inserire nella cassetta posta 

nell'atrio della scuola secondaria "D. Milani". Saranno chiamati compatibilmente con le attività della 

classe. 

Sede: scuola Don Milani, viale della Costituzione, 1 - ex ufficio di presidenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti  

dott.ssa Novella Bortoletto  

 

 
 
  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        prof. Petrina Giovanni 

 


