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CIRC.N.51 secondaria                                                             Villorba, 20/09/2021 

 

 

Agli ALUNNI e ai GENITORI 

Scuola Secondaria 1^ grado  

 

Ai DOCENTI, al personale ATA 

                

LORO SEDI          

 

 

OGGETTO: Rettifica CIRC.N. 44 - Inizio attività Spazio – Ascolto 

 

 

 

SPAZIO – ASCOLTO 

 

Si comunica che l’attività dello Spazio-Ascolto è rivolta a tutti gli alunni delle tre sedi della scuola 

secondaria 1^ gr. dell’Istituto. 

 

Quest’anno scolastico i colloqui inizieranno in due momenti diversi:  

dal giorno 04 ottobre 2021  per gli alunni delle classi terze  

dal giorno 08 novembre 2021  per gli alunni delle classi prime e delle classi seconde 

 

A chi si rivolge?  

 

A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi dell’istituto 

 

 

Che cos’è?  

 

Un luogo e un tempo riservati ad un incontro individuale 

tra un docente dell’Istituto e un/a ragazzo/a  

Il docente che tiene i colloqui si chiama operatore e non 

fa parte del Consiglio di Classe a cui appartengono i 

ragazzi. 

L’attività dei colloqui fa parte di un progetto d’Istituto 

Per questa attività, il nostro Istituto è in rete con altri 

sette Istituti della provincia. 

Di che cosa si occupa?  

 

Nei colloqui si parla di  

- Situazioni sentite come importanti e riguardanti la 

propria crescita, i rapporti con coetanei e adulti, lo 

studio, il mondo della scuola 

- Orientamento scolastico (fase di passaggio tra 

Scuola Sec. di 1^ gr. e Scuola Sec. di 2^ gr.) 

 

Quali sono i compiti degli operatori dei colloqui? 

 

- Collaborare con i ragazzi alla riflessione sulle questioni 

presentate 

- Garantire la riservatezza dei colloqui e prendere 

eventuali contatti con il Dirigente Scolastico avendone 

avvisato i ragazzi coinvolti 

- Partecipare agli incontri di formazione o di 

supervisione previsti dal Progetto di Rete 

- Illustrare, monitorare, verificare l’attività dei colloqui 

 

SEDE OPERATORI DESTINATARI GIORNO ORARIO STANZA  

Lancenigo 

A.Manzoni 

Ins. Dal Bo’ P. Alunni sez.  

A, B, C, D, E 

giovedì 11.45 - 12.45 

Sp. Asc. 
Ins. Milani S. lunedì 11.45 - 12.45 

Villorba 

G. Scarpa 

Ins. Bigal M.T. Alunni sez. 

F, G, H 

lunedì 11.55 – 12.55 
Sp.Asc. 

Ins. Dal Bo’ P. giovedì 11.55 – 12.55 

Povegliano 

A.Manzoni 
Ins. Milani S. 

Alunni sez. 

L- M  
lunedì 12.10 - 13.00 Sp.Asc. 
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ 

 

 Modalità di appuntamento: mediante il modulo per gli appuntamenti consegnato ad ogni alunno e 

deposto nell’apposita cassetta.  

 

 Ai colloqui si accede individualmente 

 

 Nell’arco di un intero anno scolastico, di norma, gli appuntamenti non possono essere più di 

quattro.  

 

 L’operatore prende contatto con l’insegnante presente in classe nel giorno e nell’orario in cui 

avviene il colloquio. 

 

 Non devono essere fissati appuntamenti in coincidenza di verifiche orali e scritte oppure di attività 

per cui si ritiene indispensabile la presenza in classe di tutti gli alunni. 

 

 Ogni colloquio ha la durata di mezz’ora. 

 

 Se un alunno, che ha precedentemente prenotato un colloquio, non vi può partecipare, è invitato a 

comunicarlo il prima possibile ad un collaboratore scolastico. 

 

 Viste le disposizioni relative all’emergenza covid-19, anche in questo contesto verranno rispettate 

tutte le indicazioni già messe in atto dall’Istituto, in ottemperanza ai diversi DPCM e dell’ultimo 

decreto legge 7 ottobre 2020 n.125. Pertanto verrà rispettata la distanza di sicurezza tra operatore 

e alunno/a imposte dal (almeno 2 metri), si provvederà all’areazione ed igienizzazione della stanza 

tra un colloquio e l’altro. Nell’aula ci sarà il gel igienizzante per la pulizia delle mani (da utilizzare 

prima di entrare e quando si esce dalla stanza). Una volta accomodati sulle rispettive sedie, alla 

distanza sopraindicata, il colloquio si terrà indossando la mascherina. 

 

Referente per l’attività di Spazio-Ascolto è l’ins. Sandra Milani.  

 

         

 

 

 

 
 

(Compilare e riconsegnare al docente Coordinatore di Classe) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore dell’alunno/a 

____________________________________ della classe ________________________ 

dichiara di aver preso visione della CIRC.N.51 del 20/09/2021 relativa all’attività di SPAZIO ASCOLTO. 

La presente ricevuta ha validità nel triennio di permanenza dell’alunno in questo Istituto. 

 

Povegliano/Villorba, li ___________________    Firma _____________________________ 

 

 

N.B. Il Coordinatore di Classe, è cortesemente invitato a raccogliere i tagliandi compilati e a 

consegnarli agli operatori Bigal o Dal Bo’ o Milani.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

MICHELANGELO GUARNIERI    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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