
 
 

  

Ai genitori dell’IC 3 Lame Bologna 
Plessi Salvo D’Acquisto, Bottego e Silvani 

L’Istituto Comprensivo 3 Lame di Bologna ha previsto anche per il corrente anno scolastico 
l’apertura dello sportello di ascolto. 

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di formazione e di socializzazione 
della persona, uno dei perni su cui fare leva per promuovere il benessere dei bambini. La 
scuola, infatti, non è il luogo dove avviene la pura e semplice trasmissione delle nozioni ma 
un luogo di vita dove si sperimentano molteplici situazioni relazionali, dove si impara la 
convivenza civile con i coetanei e il confronto con gli adulti. 

Lo Sportello d’Ascolto intende offrire ascolto, informazioni e consulenza rispetto alle 
questioni e alle tematiche connesse alla crescita, rappresentando un’occasione di confronto 
e di riflessione individuale per promuovere il benessere psicologico degli alunni e sostenere 
le competenze e le risorse di genitori e insegnanti. 

Questo servizio nella parte dedicata agli incontri con i genitori consente anche di individuare 
comportamenti, richieste ed esigenze dei bambini, confrontarsi sulle scelte educative e 
valorizzare e rinforzare stili educativi efficaci. 

L’infanzia e la preadolescenza sono, infatti, caratterizzate da importanti cambiamenti non 
solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, nella relazione con sé stessi e con 
gli altri, portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista di una propria 
autonomia, la progressiva costruzione di una propria identità. Si tratta di un periodo in cui 
fisiologicamente possono aumentare le insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che 
sta accadendo, sia da parte dei bambini, sia da parte degli adulti che li circondano e che 
sono chiamati, a diverso titolo, ad accompagnare il cambiamento. Può quindi essere utile 
uno spazio in cui poter parlare delle normali difficoltà connesse, sentendosi accolti e non 
giudicati. 

Lo sportello d’ascolto in presenza, dedicato agli allievi della scuola secondaria di primo 
grado, intende favorire il benessere e la prevenzione del disagio e non prevede obiettivi di 
cura o presa in carico terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul territorio, si 
occupano di infanzia e preadolescenza. Il servizio si pone l’obiettivo di offrire strumenti per 
esprimere i propri vissuti problematici e per rileggerli secondo una modalità utile ad 
individuare le strategie per una possibile soluzione. 

 
I GENITORI POSSONO ACCEDERE ALLO SPORTELLO LIBERAMENTE E 
GRATUITAMENTE, PRENOTANDO IL PROPRIO APPUNTAMENTO CON LA 

DOTT.SSA MONICA DURR inviando una mail di richiesta a: 
sportello.ic3@ic3bo.istruzioneer.it. 

Durante il periodo di emergenza Covid i colloqui avvengono in remoto sulla 
piattaforma GSuite “Meet”.  

 
(Si ricorda di utilizzare la stessa modalità per eventuali disdette, in modo tale da 
dare ad altri la possibilità di usufruire del servizio). 
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