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Prot. n° 

Vedi segnatura 
 Mantova 3 dicembre 2021 

 
 

 Agli/Alle Studenti 

 e p. c. ai Docenti e ai Genitori 
 

 
 
Oggetto: TEMPO DI ASCOLTO. 

 
 

   Comunico che a partire dalla prossima settimana riprende la disponibilità di un 
momento di ascolto a scuola per gli/le studenti da parte di un gruppo di docenti. 
    

   Premetto che ogni docente ha il compito di ascoltare quanto i/le propri/e studenti 
hanno bisogno di comunicare, come avviene nel modo più normale in un ambiente, per 

di più formativo come la scuola, dove le persone interagiscono continuamente tra loro. 
   Quindi gli/le studenti hanno in ciascuno dei propri professori un interlocutore diretto 
che possono interpellare per quanto a loro risulta rilevante, soprattutto dal punto di vista 

scolastico. 
 

   Ogni classe può far sentire le proprie specifiche problematiche di apprendimento o di 
relazione nei momenti delle assemblee di classe, e attraverso i rappresentanti di classe 

comunicarle al coordinatore del Consiglio di Classe, che rappresenta gli altri colleghi. 
 
   Quindi a che, e a chi serve TEMPO DI ASCOLTO? 

   Questo momento serve per esporre questioni individuali di natura scolastica, di 
apprendimento o di relazione a scuola, in un colloquio riservato con un/a docente 

disponibile a sentire e a indirizzare verso possibili soluzioni. 
   Il “tempo di ascolto” realizza la possibilità che una persona giovane si consulti con una 
persona adulta esperta nel settore scolastico. 

 
   Il tempo di ascolto consiste in un’ora; lo/la studente, visto il calendario delle 

disponibilità settimanali, avverte tempestivamente il Vicario o la Vicaria per prenotare un 
colloquio. Anche l’insegnante di classe sarà avvertito e lo/la studente potrà uscire dalle 
lezioni giustificato/a per un’ora. 

 
   In questa attività non possono essere risolti problemi gravi di natura personale, 

problemi di salute, di famiglia, conflitti tra amici o coetanei, eventi esterni alla scuola, 
perché i compiti della scuola sono circoscritti all’apprendimento e allo sviluppo sociale e 
civico.  
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   I docenti individuati aiutano gli/le studenti anche a rivolgersi ad altre persone per la 
soluzione del proprio caso: uno specifico docente di classe, o il coordinatore; altrimenti 
invitano la persona a parlare coi propri genitori, con la psicologa di istituto, con il 

personale specialistico del consultorio giovanile, o altri servizi ancora. 
   I colloqui sono annotati in un registro riservato. 

 
 
   Elenco di seguito i docenti e le rispettive disponibilità e vi mando un cordiale saluto. 

 
Ivana Bettoni   martedì 10-11 

Fabiana Bonfà   mercoledì 12-13 
Mariacristina Bonisoli  sabato  9-10 
Maurizio Cappi   martedì 11-12 

Davide Giordano   lunedì  10-11 
Leandro Lo Bianco   venerdì 12-13 

Paola Saccalani   giovedì  9-10 
Cinzia Zanin    lunedì  11-12 
 

Il dirigente scolastico 
Giancarlo Gobbi Frattini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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