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Alle famiglie  

Al personale scolastico 

Al D.S.G.A.                                                                                                       

                                  Al sito istituzionale 

 

Circ. 154/2021 

 

 

Oggetto: Spazio di Ascolto, dott.re Giulio Tirinelli 

 

Il 9 e 10 marzo 2021 si sono tenuti due incontri in remoto per la presentazione dello Spazio di Ascolto dedicato 

ai genitori ed agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria dell’I.C. Leonida Montanari di Rocca 

di Papa.  

 

Per i genitori 

Lo Spazio di Ascolto offre ai genitori degli studenti l’occasione di ricevere consulenze individuali e/o in 

gruppo su temi come: 

- il sostegno alla salute mentale degli studenti;  

- le buone abitudini di studio a casa (con particolare attenzione rispetto alle pratiche di utilizzo dei dispositivi 

tecnologici ed ai social);  

- la gestione dello stress.  

Oltre a questo, la funzione dello Spazio di Ascolto è di porsi come luogo intermedio di riflessione e di 

mediazione per discutere i bisogni degli studenti e ricevere informazioni su come supportare i propri figli nella 

loro esperienza scolastica, nell’ottica della costruzioni di ponti tra scuola/studenti/famiglia.  

 

Per le le studentesse e gli studenti 

Lo Spazio di Ascolto offre anche la possibilità, a quegli studenti che ne faranno richiesta, di prenotare incontri 

in remoto in cui essere ascoltati per il contenimento dei vissuti emotivi. L’accesso da parte dei minorenni ai 

colloqui è subordinato alla firma di un modulo di consenso informato da parte della famiglia.  

 

Si accede allo Spazio di Ascolto mediante prenotazione diretta ai seguenti contatti:  

 

Dott. Giulio Tirinelli 

cell 3284850692 

email: gtirinelli@gmail.com 
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Rocca di Papa, li 19 marzo 2021                                                               F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pierangela Ronzani 
 ( firma autografa sostituita ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 ) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


