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CIRCOLARE N.146
A tutti i docenti
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti
Al personale ATA
IIS RONCALLI
OGGETTO: Sportello di ascolto attivo
Si comunica che, nell'ambito delle attività di Educazione alla salute, saranno attivi gli sportelli di
ascolto CIC (centro informazione consulenza USL 7) e di ascolto attivo gestito da due Counselor
dell’associazione Siena Counselig ASP, entrambi gli sportelli sono rivolti a studenti, genitori, e
personale ATA, che ne abbiano necessità. La finalità dello sportello è di tipo informativo,
orientativo, consultivo. Lo sportello di ascolto è un intervento orientato a migliorare la qualità della
vita della persona, valorizzandone le risorse e promuovendone la responsabilità e capacità di scelta
autonoma. E’ uno strumento utile a scuola, poiché consente di intervenire in termini di prevenzione
del disagio e di promozione del benessere personale e collettivo. Favorisce lo sviluppo di una buona
comunicazione e alleanza educativa tra studenti, insegnanti e genitori portando al successo
scolastico. Lo Sportello di ascolto attivo è uno spazio di ascolto e riflessione, è un momento di
sostegno dedicato ai ragazzi e alle loro difficoltà con il mondo della scuola. Durante gli incontri gli
studenti verranno ascoltati senza barriere o pregiudizi, accogliendo il loro mondo. Verranno
agevolati nell’espressione delle difficoltà relazionali, sostenuti nell’affrontare l’impegno scolastico
al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e dell’abbandono precoce degli studi.
Verranno aiutati a gestire i conflitti in modo creativo e non violento, a costruire relazioni più efficaci
a scuola e in famiglia. Sul contenuto di ciascun colloquio si mantiene la massima riservatezza. Gli
esperti del CIC e i counselor sono tenuti al rispetto dei rispettivi Codici Deontologici, in particolare
sono strettamente vincolati al segreto professionale.
Per richiedere un colloquio gli studenti, docenti, genitori e personale scolastico possono prenotarsi
inviando una e-mail all'indirizzo sportelloascolto@roncallisarrocchi.onmicrosoft.com
Per ulteriori informazioni o chiarimenti ci si può rivolgere alla referente Prof.ssa Provvedi Laura
laura.provvedi@roncallisarrocchi.onmicrosoft.com
Si comunica inoltre che venerdì 6 dicembre alle ore 14,30 le due Councelor, Nadia Bruni e Zsofy
Nagy, presenteranno il progetto Counseling ai docenti interessati. Tale incontro ha lo scopo di
mettere a conoscenza i docenti delle modalità e degli strumenti d’intervento che il progetto propone
al fine di prevenire il disagio e promuovere il benessere personale e collettivo. Ai docenti verrà
rilasciato un attestato di formazione.

L’operatrice ASL Ceroni Barbara dell’USL 7 sarà disponibile da martedì10 Dicembre (ogni
martedì), dalle ore 9,00 alle 11,00, al Plesso Roncalli 2° Piano aula N°306 (Aula
sdoppiamento/Impresa in Azione), per incontrare, studenti, genitori, e personale scolastico, che
ne abbiano necessità. Si comunica inoltre che martedì 3 dicembre l’operatrice Ceroni, accompagnata
dalla Prof.ssa Provvedi Laura, si recherà nelle aule presentando agli studenti e alle studentesse lo
sportello di ascolto e le modalità per prenotare un colloquio.
I Counselor, Nadia Bruni e Zsofia Nagy, ricevono gli studenti tutti i sabato dalle ore 9.00 alle ore
11.00 al Plesso Roncalli 2° Piano aula n. 306 (Aula sdoppiamento/Impresa in Azione). Lo
sportello sarà attivo da sabato 7 dicembre. Seguirà un calendario dettagliato degli incontri.
I genitori, a conoscenza del servizio Sportello d’Ascolto fornito dal nostro Istituto, delle modalità di
erogazione, degli obiettivi e delle metodologie d’intervento, che non volessero avvalersi per i propri figli di
tale servizio sono tenuti a comunicarlo all’indirizzo dirigente@iisroncalli.edu.it.

Poggibonsi, 30 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gabriele Marini
Firmato digitalmente

GM/msp

