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Prot. icjac n.1218/6.7 Trento, 28.01.2022

Ai Genitori degli alunni/e                           
Al Personale Docente e ATA

Oggetto: Attivazione “Spazio Ascolto” 

Si comunica che dal giorno 2 febbraio 2022 sarà attivato lo “Spazio Ascolto” rivolto a tutti i
genitori, ad alunni e alunne della scuola media e a tutti/e i/le docenti. Lo sportello è condotto dalla
psicologa dott.ssa Elena Martha Sarina.

Il servizio è finalizzato alla prevenzione del disagio negli alunni e nelle alunne, al sostegno
della funzione genitoriale ed è aperto al personale scolastico. E’ attività orientata a promuovere la
qualità del servizio puntando ad una scuola che, accanto allo svolgimento dei programmi, riservi
attenzione  al  benessere  individuale  e  sociale.  Si  precisa  che  il  progetto  è  riferito  all'ambito
prevalentemente scolastico e,  in quanto intervento di  primo livello,  non dà luogo a diagnosi  o
valutazioni. Ogni colloquio si svolge nella riservatezza e tutela della privacy.

Coloro che intendono accedere al servizio devono prenotare un appuntamento inviando
una  richiesta  all’indirizzo  spazio.ascolto@icomenius.it.  I  colloqui  sono  svolti  presso  la  Sede
dell’istituto. La scuola offre ai genitori e personale scolastico la possibilità di incontrare la dott.ssa
Sarina anche a distanza, mediante Google Meet: il link d’invito sarà fornito contestualmente alla
risposta con la data e l’orario dell’appuntamento. 

Gli alunni/e della SSPG potranno avvalersi dello Spazio Ascolto in presenza, a condizione
che  il  genitore  rilasci  il  consenso  informato  del  genitore compilando  il  modulo  in  allegato
https://forms.gle/XXrVhpUkhkc5AQdU9 . Si invitano i genitori a consentire l’accesso a questa
opportunità, già dimostratasi interessante e utile per ragazzi e ragazze.

L’accesso  al  Modulo  Google  deve  avvenire  dall’indirizzo  di  posta  elettronica
nome.cognome@icomenius.it. Il consenso informato del genitore consente agli alunni interessati di
inviare  autonomamente  la  richiesta  allo  Spazio  Ascolto  e  ottenere  un  appuntamento  durante
l’orario scolastico. 
La disponibilità della dott.ssa Elena Martha Sarina è fissata nelle giornate indicate in tabella

orari Febbraio Marzo Aprile Maggio

9.30–12.00      14.30–15.30 2–9–16-23 9–16–23-30 6–13-27 4–11–18–25 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si confida che l’attivazione dello Spazio 
Ascolto ottenga l’apprezzamento degli adulti e degli alunni/e come avvenuto negli scorsi anni 
scolastici.
             Cordiali saluti. 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico

             Carlo Zanetti
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