
 

 

 

CIRCOLARE n. 45      BERGAMO 29 ottobre 2019 

 

AGLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI 

OGGETTO: Sportello ascolto – Progetto Time out 

 

Gli studenti sono invitati a partecipare agli incontri, che si terranno giovedì 31 ottobre in sala conferenze, per 

la presentazione del servizio secondo il calendario riportato di seguito: 
 

ORE 10,10: CLASSI PRIME; 

ORE 10,30: CLASSI SECONDE; 

ORE 10,50: CLASSI TERZE LICEI; 

ORE 11,10: CLASSI TERZE TECNICI E PROFESSIONALI; 

ORE 11,30: CLASSI QUARTE (SOLO GLI STUDENTI INTERESSATI AL SERVIZIO) 

ORE 11,45: CLASSI QUINTE (SOLO GLI STUDENTI INTERESSATI AL SERVIZIO) 
 

La psicoterapeuta Dott.ssa Della Torre del Consultorio Adolescenti e Giovani presenterà gli aspetti 

fondamentali del servizio e le procedure per accedervi. 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         PROF. ING. LUCA RADICI 
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PROGETTO TIME OUT  
Istituto Scolastico Leonardo da Vinci - a.s. 2019-2020 

Interventi di consulenza psicopedagogica per favorire e sostenere la collaborazione famiglia - 

scuola nel promuovere i processi di crescita e di apprendimento di tutti gli studenti della Scuola 

 

Il progetto “Time out” nasce dalla collaborazione fra l’Istituto Scolastico Leonardo da Vinci e il 

Consultorio Adolescenti e Giovani della Fondazione Angelo Custode e si propone di promuovere 

forme di corresponsabilità educativa fra scuola, famiglie e studenti nel rendere disponibili 

opportunità di formazione e di crescita per gli alunni e nel sostenere le situazioni di difficoltà e 

favorire il successo evolutivo e formativo di ogni ragazzo frequentante la scuola. 

L’attività di consulenza psicopedagogica si esplicherà nell’attivazione di momenti e ambiti di 

ascolto e consultazione in sede e orari scolastici per offrire possibilità di: 

- ascolto e sostegno psicopedagogico agli alunni della Scuola Secondaria di 2° grado mettendo 

a disposizione uno spazio di accoglienza e consultazione da parte di una figura adulta, 

competente, non giudicante e tenuta alla riservatezza, in grado di facilitare l’espressione di 

fatiche scolastiche e personali, vissuti di disorientamento e di disagio e di incoraggiare 

l’esplicitazione di richieste di aiuto 

- consulenza genitoriale alle famiglie per offrire una opportunità di confronto su aspetti psico-

educativi attinenti le transizioni evolutive dei figli, la loro condizione personale di benessere, il 

loro rapporto con il contesto scolastico e gli apprendimenti, le relazioni con i genitori, gli 

educatori e i coetanei 

- supporto per gli insegnanti, sia in team che individualmente, per essere sostenuti e orientati 

nella lettura di segnali di difficoltà o di fatica rilevati negli alunni e nella definizione condivisa di 

strategie utili a contenere i fattori di difficoltà, a valorizzare risorse e potenzialità del soggetto e 

delle rete relazionale e a ripristinare condizioni di benessere. 

L’accesso alle consulenze da parte dei genitori e degli alunni della secondaria potrà avvenire per 

decisione spontanea degli stessi o su invito dei docenti.  
Per richiedere un colloquio di consulenza da parte di alunni e genitori è possibile farne richiesta 
tramite prenotazione on line dal sito della scuola, nelle modalità semplici che saranno indicate 

nel sito stesso www.centrostudi.it 

Nel caso si rendesse necessario un intervento di supporto e accompagnamento più articolato, 

dopo un primo colloquio in sede scolastica, su richiesta dei genitori, sarà offerta la possibilità di 
proseguire la consulenza presso il Consultorio Adolescenti e Giovani, senza costi né per le 

famiglie né per la scuola. 

Gli interventi di consulenza saranno svolti dalla dr.ssa Sonia Della Torre, psicoterapeuta 

componente dell’equipe multidisciplinare del Consultorio Adolescenti di Bergamo, iscritta all’Albo 

degli Psicologi della Lombardia con il n. 12937 

È un servizio gratuito ed è garantito il più stretto rispetto della privacy.  

Per ulteriori informazioni: 

Area Formazione - Fondazione Angelo Custode Onlus - via Conventino, 8 int. 6 - 24125 Bergamo 

tel. 035 0072370  e-mail formazione@consultoriofamiliarebg.it 

-------------------------------------------------- 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016.  

Titolare del trattamento: Istituto Scolastico Leonardo da Vinci 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(da restituire alla segreteria della scuola) 

 

Il sottoscritto  .........................................................................................................................................  
Nome del padre 

e la sottoscritta  ......................................................................................................................................  
Nome della madre 

genitori di   .............................................................................................................................................   
Nome dell’alunno/a 

nato/a il ……. / ……./ ………. a  ..................................................................................................  
data di nascita dell’alunno Luogo di nascita dell’alunno  

 

acconsentono che il/la proprio/a figlio/a prenda parte alle attività previste nell’ambito del Progetto 

“Time outTime outTime outTime out”, comprendente la possibilità di accesso allo Spazio studenti, servizio di consultazione 

psicopedagogica rivolto ai ragazzi della Secondaria di 2° grado, secondo le modalità presentate agli 

studenti attraverso appositi incontri prima dell’avvio degli interventi e illustrate ai genitori nella 

scheda consegnata in allegato al presente documento e riportate sul sito internet dell’Istituto. 

Il progetto “Time outTime outTime outTime out”, proposto nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola in collaborazione con 

il Consultorio Adolescenti e Giovani della Fondazione Angelo Custode è finalizzato a individuare i 

bisogni formativi ed evolutivi specifici degli alunni per orientare e arricchire l’intervento educativo e 

didattico del team dei docenti e sviluppare una proficua collaborazione scuola - famiglia nel 

promuovere i processi di crescita e di apprendimento di ciascun ragazzo/a. 

 

 Firma del padre per il consenso  Firma della madre per il consenso  

  ..................................................   ..................................................  

 

 

Luogo   .......................................................................    data  ……. / ……./ ………. 

 

 

Allegato: Scheda del progetto “Time out”” 

    


