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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 139/2019                                                                                          

                                                                     Anno Scolastico 2019 - 2020 

 
Redatto da  
Thomas Martini 

√ Agli studenti iscritti 
        Tutte le classi 

e p.c. 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti 
√ Al personale non docente 
  

 

Bolzano, 06 aprile 2020 

 

Oggetto:  Indicazioni per usufruire dell’iniziativa “Sportello di counseling scolastico ed emozionale “. 

 

Cari genitori, studentesse e studenti,  

si porta a conoscenza che tra le iniziative messe in atto dal nostro liceo, con lo scopo di cercare di sostenere gli alunni non 

solo nel loro percorso formativo didattico ma anche in quello emozionale e di crescita personale, è stato deciso di portare 

anche on-line lo sportello di counseling scolastico già attivo durante l’anno. Lo sportello, che viene inquadrato come 

“sportello di counseling scolastico ed emotivo”, verrà allargato anche ad eventuali richieste da parte delle famiglie degli 

alunni iscritti. 

 

SPORTELLO DI COUNSELING SCOLASTICO ED EMOZIONALE 

 
FINALITA' 

 

• Costruire una struttura stabile di ascolto per gli studenti e le loro famiglie.  

• Prevenire ogni forma di disagio sociale, familiare e scolastico in un momento così delicato della società.  

• Eventuale coordinamento tra risorse della scuola e del territorio (servizi psicopedagogici).  
 

DESTINATARI STUDENTI, OBIETTIVI 
 

➢ Favorire l’inclusione socio-affettiva-culturale in un clima di permanente accoglienza.  
➢ Osservare gli alunni per individuare i fattori contestuali che determinano il disagio. 
➢ Valorizzare le risorse personali dei soggetti svantaggiati per favorire la motivazione all’apprendimento. 
➢ Individuare le linee di azione più appropriate per superare il problema, mettendo in atto interventi di 

modificazione del clima relazionale e dell’approccio metodologico-didattico e intrafamiliare.  
➢ Favorire negli studenti un fattore di accettazione e di gestione psico-emotiva dell'attuale momento storico. 

 
DESTINATARI GENITORI, OBIETTIVI 

 
1. Assunzione di atteggiamenti e relazioni appropriate verso l’alunno e la famiglia.  
2. Modificazione positiva ed efficace della comunicazione.  
3. Offrire supporto per una appropriata interpretazione del disagio scolastico e personale dei figli. 
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MODALITA D’INTERVENTO PER STUDENTI E GENITORI  

 
Le richieste di incontro potranno avvenire tramite contatto e-mail all'indirizzo martinitcounselor@gmail.com oppure 
all'indirizzo martinit.scuola@gmail.com indicando le motivazioni che spingono a rivolgersi allo sportello di counseling.  
 

RESPONSABILE SPORTELLO  
 
Prof. Thomas Martini, Insegnante e Counselor esperto iscritto all'”Albo Nazionale Professionisti”. In attività da diverso 
tempo ha già avuto modo di seguire precedentemente diverse relazioni d'aiuto, in diversi contesti sociali, anche al di fuori 
del mondo della scuola, sia con minori che con adulti.  
 
 
 
 

COLLOCAZIONE E TEMPI 
 
Data la situazione attuale di quarantena, lo sportello di Counseling è collocato in uno spazio virtuale attraverso video 
incontri con l'utilizzo della piattaforma Meet o Skype, a seconda della scelta del richiedente. Anche la disponibilità degli 
orari verrà concordata con l'interessato.  
Gli incontri avranno una durata massima di 40 minuti e non c'è nessun vincolo a seguire un numero minimo di sedute. Il 
vincolo professionale garantirà la massima riservatezza verso tutto ciò che emergerà durante i momenti di relazione.  
 
*Per i minori, è necessario il consenso firmato da parte dei genitori, da allegare alla richiesta di incontro. 

 

Cordiali saluti  

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                             - prof. Esio Zaghet - 
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