
SPORTELLO DI 
ASCOLTO 

PER LA 
PROMOZIONE DEL 

BENESSERE 
SCOLASTICO 

Lo Sportello di Ascolto è aperto a: 

alunni della scuola secondaria di 
primo grado, 

genitori di tutti gli ordini scolastici, 

operatori scolastici. 

Il Servizio sarà attivo a partire da 

MARTEDI’ 31 OTTOBRE 

presso la sede della scuola 
secondaria di I° grado del Comune 

di Rosate. 

ORARIO SPORTELLO 

8.30—12.30 

Accesso a richiesta, tramite 
prenotazione individuale da 
inserire nelle apposite cassette, 
compilando il modulo 
prestampato. 

Per genitori ed insegnanti la 
richiesta del colloquio deve 
avvenire concordando un 
appuntamento telefonando al 
numero 3498253006 (dott.ssa 

Ferrari) 

A CHI SI RIVOLGE? 

Anche per quest’anno formativo 
torna il servizio gratuito di 
Sportello Ascolto. 

L’ obiettivo principale è quello di 
dare una risposta a 
problematiche sulle difficoltà 
relazionali, comportamentali e di 
apprendimento, vissute 
all’interno del contesto scolastico. 

Nel rispetto della riservatezza dei 
singoli, si propone anche come 
strumento di raccordo tra 
l’Istituzione scolastica e gli altri 
Enti che intervengono sul 
territorio, nell’ambito della 
prevenzione del disagio, la cura 
del benessere e la tutela dei 
minori. 



Lo Sportello si propone 

come un luogo riservato 

nel quale trovare 

attenzioni ed accoglienza 

per riflettere e cercare 

soluzioni nei momenti 

difficili della vita scolastica 

come: 

relazioni complicate a 

scuola, 

particolari difficoltà 

d’apprendimento, 

problemi d’integrazione 

degli alunni stranieri, 

comportamenti negativi 

subiti nell’ambiente 

scolastico, 

decisioni importanti 

riguardanti il 

successivo percorso 

scolastico e 

formativo. 

  PERCHE’?                   COS’E’?                               CON CHI? 
Lo sportello offre un servizio di: 

ASCOLTO 

Uno spazio protetto e riservato 
per esprimere dubbi, problemi e 
difficoltà. 

CONSULENZA 

Accompagnamento e sostegno in 
un percorso di chiarificazione di 
un bisogno e di ricerca di 
strategie per affrontarlo 

INFORMAZIONE 

Sulle caratteristiche del percorso 
di crescita, sui momenti di crisi e 
di trasformazione dell’età 
evolutiva, sui principali servizi e 
risorse presenti sul territorio. 

Lo Sportello sarà gestito da una 
psicologa con pluriennale 
esperienza in materia, 
regolarmente iscritta  all’Ordine 
degli Psicologi della Regione 
Lombardia. 

Lo sportello offre un servizio di: 

ASCOLTO 

Uno spazio protetto e riservato 
per esprimere dubbi, problemi e 
difficoltà. 

CONSULENZA 

Accompagnamento e sostegno in 
un percorso di chiarificazione di 
un bisogno e di ricerca di 
strategie per affrontarlo 

INFORMAZIONE 

Sulle caratteristiche del percorso 
di crescita, sui momenti di crisi e 
di trasformazione dell’età 
evolutiva, sui principali servizi e 
risorse presenti sul territorio. 

Lo Sportello sarà gestito da una 
psicologa con pluriennale 
esperienza in materia, 
regolarmente iscritta  all’Ordine 
degli Psicologi della Regione 
Lombardia. 

Dott.ssa Simona FERRARI 
3498253006 
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