
«OPEN SPACE» 
SPORTELLO DI ASCOLTO SOCIO-EDUCATIVO 

ISTITUTO COMPRENSIVO «P.BERARDI – F.S. NITTI» 

MELFI (PZ) 

 



Perché uno spazio di 

ascolto a scuola? 
 

 

…..per offrire l’opportunità di trovare un luogo 

di ascolto neutro in cui poter liberamente 

esprimere i propri disagi, dubbi e 

preoccupazioni in un’ottica di promozione del 

benessere e prevenzione del disagio. 



A chi è rivolto? 

ALUNNI 

INSEGNANTI GENITORI 



Come accedo allo sportello? 

ALUNNI 

• Devo aver consegnato al professore referente il 
consenso informato firmato dal/i genitore/i. 

• Devo prendere un appuntamento direttamente con 
l’operatore disponibile nei giorni di apertura dello 
Sportello, oppure inserire la richiesta nell’apposita 
cassetta. Verrà comunicata in seguito la data 
dell’appuntamento utilizzando il contatto lasciato 
nella richiesta. 

• Devo conservare il biglietto della prenotazione fino 
al giorno del mio appuntamento e farlo firmare al 
professore che mi autorizza ad uscire dalla classe 
per andare allo Sportello. 

• Devo consegnare il biglietto firmato all’operatore 
dello Sportello. 
 



 

 

GENITORI E DOCENTI 

 
• Prendere un appuntamento direttamente con 

l’operatore disponibile nei giorni di apertura dello 

Sportello oppure inserire la richiesta nell’apposita 

cassetta.  

 

• Verrà comunicata in seguito la data 

dell’appuntamento utilizzando il contatto lasciato 

nella richiesta. 

 

 



Quanto durano gli incontri? 

 

Circa 30 minuti 
 

Il servizio offerto è una 
psicoterapia? 

 

No, i colloqui non hanno una finalità 
terapeutica ma costituiscono un 
momento di ascolto per i ragazzi, i 
genitori e gli insegnanti 

 
 
 



…….e la privacy? 
 

Le operatrici sono tenute al segreto 

professionale e seguiranno la normativa 

vigente in materia di privacy. 



TEMPI 
  

SCUOLA PRIMARIA 
(sportello rivolto solo ai genitori e ai docenti) 

 7 GENNAIO 2016 – 10 MAGGIO 2016 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

8 GENNAIO 2016 – 8 GIUGNO 2016 

 

 

 



Istituto Comprensivo “P. Berardi- F.S. Nitti” Melfi (Pz)

Scuola Primaria

    

Un luogo di ascolto neutro in cui poter liberamente esprimere i propri disagi, dubbi
e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del

disagio.

Martedì 11:00-13:00 (Nitti)

Giovedì 11:00-12:00 (Cappuccini)

15:30-16:30 (Nitti)

Sabato 9:00-11:00 (Nitti)

Rivolto esclusivamente a Genitori e Docenti

Prenota  la  tua  mezz’ora  di  ascolto  rivolgendoti  direttamente
all’operatore  disponibile  nell’orario  di  apertura  dello  Sportello  o
inserisci la richiesta nell’apposita cassetta.

                        Partner                                                                                                                

                                                                         



Istituto Comprensivo “P. Berardi- F.S. Nitti” Melfi (PZ)  
 

 

     

Un luogo di ascolto neutro in cui poter liberamente esprimere i propri disagi, dubbi 
e preoccupazioni in un’ottica di promozione del benessere e prevenzione del 

disagio. 
 

Lunedì 9:00-12:00 

Mercoledì 9:00-12:00 

Venerdì 10:00-13:00 (Docenti) 

Sabato 11:00-13:00 (Genitori) 

 

Prenota la tua mezz’ora di ascolto rivolgendoti direttamente 

all’operatore disponibile nell’orario di apertura dello Sportello o 

inserisci la richiesta nell’apposita cassetta. 

 

                        Partner                                                                                                                                            

                                                                                                                                                

Utente
Font monospazio
(Alunni)

Utente
Font monospazio
(Alunni)



Chi siamo? 

• Dott.ssa Carrozza Mariamichela 

Assistente sociale 

Laurea magistrale in Disegno e gestione degli interventi sociali 

Iscritta all’Albo B degli assistenti sociali Regione Basilicata 

 

• Dott.ssa Di Lalla Angela 

Educatrice 

Laurea in Scienze dell’educazione e formazione 



GRAZIE 
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