AZIONE C – SPORTELLO D’ASCOLTO
AMBITO SCOLASTICO FORGARIA NEL FRIULI
Scuola dell’infanzia Cornino – Scuola primaria – Scuola secondaria 1° grado
Alle famiglie e alunni delle scuole di Forgaria
Al personale docente e ATA delle scuole di Forgaria
Lo sportello d’ascolto previsto dall’azione C del progetto “Covid opportunità di crescita”,
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con risorse statali del Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 – codice del terzo settore, inizierà in
ambito scolastico a partire da MARTEDI 23 FEBBRAIO e sarà attivo fino al termine delle lezioni a
giugno.
Ogni martedì, dalle 11.00 alle 13.00, presso la scuola secondaria di 1° grado di Forgaria
saranno presenti la dott.ssa Raffaella Peressi e la dott.ssa Cristina Peressini, psicologhe
dell’associazione “Cerchi dell’acqua ODV” di Majano regolarmente iscritte all’ordine degli psicologi
della Regione FVG, per aiutare in particolare i bambini e ragazzi a risolvere situazioni di disagio,
dubbi personali, contrasti relazionali, rapporti con i compagni di classe, degli amici, delle loro
preoccupazioni e difficoltà, ecc. Allo stesso sportello potranno accedere anche i genitori di tutti i
gradi di scuola e il personale scolastico docente e ATA per eventuali consigli, suggerimenti, ecc.
Il servizio è completamente gratuito.
Allo sportello si accede solo ed esclusivamente con prenotazione da inviare via mail
all’indirizzo della referente dott.ssa Peressi – raffaellaperessi@libero.it – per eventuali difficoltà
all’utilizzo della posta elettronica ci si potrà rivolgere alle docenti referenti dei plessi. Gli appuntamenti
saranno fissati nei martedì e nelle fasce orarie che via via saranno disponibili.
Lo sportello è rivolto in via prioritaria agli alunni, vi possono accedere anche tutti i genitori e
il personale scolastico docente e ATA dei gradi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria dell’IC
Majano e Forgaria. Previa autorizzazione dei genitori (modello allegato da compilare), potranno
accedere autonomamente allo sportello gli alunni delle classi quinta primaria e prima, seconda e
terza secondaria; per gli alunni delle classi e sezioni inferiori psicologhe, docenti e genitori
valuteranno assieme come favorirne l’accesso. Gli adulti, al primo appuntamento, consegneranno il
consenso al trattamento dei dati come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
n. 2016/679.
Convinta dell’utilità dello sportello d’ascolto e sperando che possa contribuire ad aiutare a
risollevarsi dalle situazioni che in questo momento ci troviamo davanti, porgo cordiali saluti.
Barbara Mongarli
Presidente “Cerchi nell’acqua ODV” – Majano
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