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Comunicazione n. 112 del 30.11.22 

 

 

Alla cortese attenzione  

dei Docenti,  

dei Coordinatori di Classe 

sedi di Asti e Canelli 

 

 

Oggetto: sportello TI ASCOLTO come spazio di prevenzione promozione del benessere a scuola 

 

 

Gent.mi, 

dal prossimo 5 dicembre, in orario scolastico, presso le sedi di Asti e Canelli, sarà attivo lo Sportello TI 

ASCOLTO condotto da alcuni docenti del nostro Istituto. Si tratta di un progetto gratuito per i nostri 

studenti in difficoltà relazionali, familiari, amicali, di studio e di orientamento; uno spazio di prevenzione 

e di promozione del benessere, pronto a sollecitare nel ragazzo/a, una volta presa coscienza del malessere, 

la percezione di poter risolvere le proprie problematiche in modo autonomo. 

 

Nel mondo scolastico “orientare” significa aiutare uno studente a prendere coscienza di sé, delle proprie 

conoscenze, capacità e competenze, senza sottovalutare le sue aspirazioni e potenzialità personali, al fine 

di maturare scelte ponderate e responsabili. Questa presa di decisione deve maturare all’interno di un 

progetto che considera tutti gli aspetti della persona: cognitivi, affettivo-emotivi e sociali. A questo 

riguardo, un supporto agli alunni attraverso uno “sportello di ascolto” si configura come uno strumento 

educativo e formativo, finalizzato all’acquisizione da parte degli allievi di una migliore conoscenza di sé 

e un guadagno fondamentale anche per il proficuo avanzamento negli studi. Nel caso in cui, durante gli 

incontri, si intercettasse un bisogno diverso, ad esempio medico o psicologico, compito dei docenti 

coinvolti sarà quello di orientare e indirizzare l’alunno verso altre strutture o figure professionali. 

 

Si ricorda, inoltre, che questo progetto è in stretta sinergia e collaborazione con la figura dello Psicologo 

Scolastico,  presente nel nostro Istituto. 
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MODALITÀ e LUOGO: 

Lo studente consulta l’elenco dei docenti tutors disponibili e gli orari settimanali: 

• per ASTI: calendario settimanale presso l’Infermeria al terzo piano  

• per CANELLI: calendario settimanale presso la Bacheca al piano terra 

• prenota l’appuntamento inviando un’EMAIL (assicurandosi di NON avere prove o interrogazioni 

già calendarizzate)  

• attende la CONFERMA del docente tutor 

•  si reca all’INCONTRO, avvisando il docente di classe dell’appuntamento concordato. 

 

COORDINATORI DI CLASSE: 

I Docenti Coordinatori, conoscendo i propri alunni e le possibili situazioni di disagio che possono vivere 

momentaneamente, sono invitati a segnalare i casi allo Sportello TI ASCOLTO e ad invitare i medesimi 

studenti a richiedere un appuntamento con i docenti tutors disponibili. 

 

Fiducioso in una collaborazione attiva di tutti, invio cordiali saluti. 

 

In allegato locandina Progetto TI ASCOLTO e Orari Docenti Tutors. 

 

 

Asti, 30.11.2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco CALCAGNO 
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