
 

 

 

 

 

 

 

 
CARI GENITORI 
 

la scuola dei vostri figli ha attivato uno sportello di ascolto psicologico, un’importante opportunità offerta 

ai ragazzi e ai genitori, grazie anche alla sensibilità della dirigenza, dei docenti  e di tutto  il personale che 

ritiene importante e utile avere una figura terza, professionale e specializzata che si occupa  dei processi  di 

sviluppo, della  età  evolutiva  e degli importanti  cambiamenti che  i vostri  figli stanno vivendo.  Una figura 

che possa collaborare e possa affiancarsi a ragazzi e adulti, non solo in caso di necessità, ma per contribuire 

a favorire una più efficace comunicazione reciproca. 

 
Lo sportello d'ascolto non  è  uno  spazio  di terapia  o  di diagnosi,  ma  una  consulenza gratuita  e  a  

titolo volontario.  Accanto all’attività direttamente rivolta ai ragazzi, lo sportello di ascolto  vuole qualificarsi  

quale risorsa  presente ed  aperta anche  per  voi genitori,  che  potrete scrivere  alla  mail  indicata,   per  

fissare  un appuntamento in presenza a scuola (muniti di Green Pass) o da remoto. Per consentire ai vostri 

figli di poter fare  richiesta  (tramite  cassettina  postale)  per  parlare  con  me  o per  consentirmi di supportare 

i docenti  in eventuali  interventi  in classe (di cui sareste opportunamente informati)  vi chiediamo di fornire 

la vostra autorizzazione, compilando l’apposito modulo  che i ragazzi porteranno a casa nei prossimi  giorni 

(dopo aver consultato l'informativa pubblicata sul sito della scuola). 

Ci troviamo  tutti  ad  affrontare  una  grande   sfida:  i ragazzi  nel  pieno  di  una  preadolescenza sempre   

più anticipata,  con  potenti  mezzi  tecnologici  a  disposizione e  poche  esperienze relazionali,  voi genitori  

e  gli insegnanti alle  prese  con  una  complessità sempre  maggiore,  in una  società  frammentata  e fluida,  

in uno scenario   mondiale  non  roseo.   Io  cercherò   di  mettere  il  massimo   impegno   per  raccogliere   la  

sfida  di accompagnarvi in questo percorso e offrirvi uno spazio di riflessione e condivisione,  con l'augurio 

reciproco  di buon lavoro a tutti nel percorso che condivideremo. 
 

Cordialmente, 

 
 

DOTT.SSA PAMELA CRISTALLI 
 Psicologa 

 
Contatti:   

sportelloascoltosecondaria@ictolstoj.edu.it 
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