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Circ. 148         Ai genitori della  

Scuola secondaria di 
primo grado 

Rolandino De’ Passaggeri 

 

           Ai docenti 

           Al personale ATA 

           Al sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di ascolto 
 

Gentilissimi, 

si comunica che a partire da venerdì 3 marzo 2023 presso la Scuola Secondaria di I Grado “Rolandino De’ 

Passaggeri” sarà attivo lo Sportello d’Ascolto, uno spazio riservato d’incontro e di dialogo, tra la scuola e 

la famiglia, gestito dalla Dott. ssa Psicologa Raffaela Grignani, esperta individuata a mezzo bando di 

selezione. 

Finalità dello Sportello d’ascolto 

Lo Sportello è un servizio gratuito offerto ai ragazzi, ai genitori e a tutto il personale scolastico, che si 

pone come occasione di confronto rispetto alle vulnerabilità adolescenziali. 

Si tratta di uno strumento importante per ricevere accoglienza, ascolto, sostegno, orientamento; è uno 

spazio che permette, a chi ne usufruisce, di esprimersi liberamente nel totale rispetto della privacy. I 

colloqui non avranno natura clinica, né terapeutica, ma esclusivamente di sostegno psicologico, consulenza 

e orientamento.  

Genitori, docenti e personale ATA dell’IC 20 di Bologna 
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Psicologa Dott.ssa Raffaela Grignani 

 

Incontro di presentazione dello “Sportello di Ascolto” 

http://meet.google.com/eig-tjag-bcq 

 

Mercoledì 1 marzo 2023 - ore 18:00 / 19:00  

 

 

Per partecipare alla riunione è necessario accedere utilizzando l’account istituzionale del 

proprio        figlio [es. nome.cognome@ic20bo.istruzioneer.it] 

I genitori, i docenti e tutto il personale scolastico, a partire da lunedì 6 marzo, potranno chiedere 

appuntamento direttamente alla Dott.ssa Raffaela Grignani tramite un’e-mail al seguente indirizzo:  

raffaelagrignanipsicologa@gmail.com 

Lo Sportello sarà attivo: 

 per gli alunni del plesso, il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:00, presso l’Aula 4, al 

piano  seminterrato dell’Istituto; 

 per i genitori ed il personale scolastico, il lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

(esclusivamente su appuntamento), presso l’Aula 4, al piano  seminterrato dell’Istituto. 

Incontro online di presentazione dell’attività 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare all’incontro online di presentazione in cui la psicologa illustrerà le 

attività previste e le modalità di lavoro. 
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Studenti della Scuola Secondaria di primo grado Rolandino De’ Passaggeri 

Possono usufruire del servizio in orario scolastico tutti gli studenti del plesso, autorizzati dai genitori, 

individualmente o in piccoli gruppi, previa prenotazione attraverso l'inserimento di un  bigliettino 

con nome, cognome e classe all’interno della cassetta posta davanti alle zone di ingresso dell'Istituto. 

Per gli studenti, l’accesso allo Sportello d’ascolto sarà possibile solo con l’autorizzazione dei genitori. Il 

modulo di autorizzazione sarà distribuito alle classi e dovrà essere restituito al Referente del progetto, 

Prof. ssa Sabattini, il prima possibile.  

Ringraziandovi per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Agostino Tripaldi 

Firma autografa sostituita amezzostampa ai 

sensi e pergli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 

39/93 
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