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Oggetto: Spazio di Ascolto - Incontri con i rappresentanti dei genitori, scuole primaria e 
secondaria 

La pandemia attuale ha cambiato l’organizzazione della vita quotidiana, non solo scuola ma 
soprattutto a casa ed in famiglia, incidendo in molti casi anche sul clima e sul dialogo tra 
genitori e figli. Questa situazione emergenziale durerà ancora nei prossimi mesi: come 
genitori abbiamo cominciato a far fronte ad alcune difficoltà ma ci rendiamo conto che c’è 
ancora molto da fare e su alcuni aspetti forse non siamo ancora riusciti, da soli, a trovare 
soluzioni efficaci. Proprio perché in un momento di crisi, ancora di più che in passato, oggi i 
ragazzi, per definizione persone in via di sviluppo e di crescita, hanno urgente bisogno di 
punti di riferimento e di una comunità accogliente in cui conoscersi, riconoscersi e quindi 
trovare se stessi.  
 
Oltre alle occasioni di incontro scuola e famiglia sotto il punto di vista didattico-educativo, 
l’I.C. Leonida Montanari ha istituito lo Spazio di Ascolto Psicologico, che si propne come 
luogo in cui possano convergere i bisogni e le esigenze di tutti. 
 
Lo Spazio di Ascolto è l’occasione per i genitori e per la scuola di esprimere, vedere, valutare 
e agire di concerto sulle difficoltà che vivono i ragazzi.  
 
Gli obiettivi degli incontri sono:  
 

- focalizzare quali sono i bisogni degli alunni e identificare le azioni da attuare;  
- promuovere azioni e buone pratiche da far conoscere ai genitori affinché possano 

supportare gli alunni nella loro esperienza scolastica; 
- raccogliere, valutare, gestire segnali e situazioni di rischio e dispersione  (ad esempio 

rispetto al buon uso dispositivi tecnologici e dei social) da affrontare attraverso la 
costruzione di buone abitudini di studio e di educazione a casa.  
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In particolare, riteniamo che i rappresentanti dei genitori siano nella posizione più 
strategica per poter delineare un primo quadro della situazione su cui ragionare e per 
consentire lo scambio e la cooperazione tra scuola e famiglia.  
 
A questo scopo sono stati programmati due Webinar con i rappresentanti dei genitori, nel 
corso dei quali verranno illustrate le tematiche che saranno affrontate negli incontri 
successivi. I presenti, a seguire, dovranno informare gli altri genitori e sensibilizzarli a una 
partecipazione attiva. 
 
Gli incontri si terranno online tramite la piattaforma Google Meet e saranno presieduti dal 
Dott. Giulio Tirinelli, Psicologo Scolastico dello Spazio di Ascolto nei seguenti giorni:  
Mercoledì 28 aprile 2021, ore 17.00 -19.00 scuola primaria  
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xqm-mstu-cwq  
Giovedì 29 aprile 2021, ore 17.00 -19.00, scuola secondaria 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/ipv-xjmz-hpu  
Per partecipare mandare un messaggio di conferma indicando Nome Cognome, telefono 
(whatsapp), email a: 
 
Dott. Giulio Tirinelli 
cell. 3284850692 oppure 
Email: gtirinelli@gmail.com 
 
 
Rocca di Papa, lì 23 aprile 2021                      La Dirigente Scolastica 
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