
ISTITUTO COMPRENSIVO C. BATTISTI di Seriate  
Plesso “M. Carozzi” – Scuola Secondaria di I gr. 

 

Sportello di Ascolto Motivazionale 
 

Si comunica che a partire dal giorno martedì 18 ottobre 2022 sarà a disposizione lo Sportello di Ascolto 
Motivazionale per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

In questo periodo, in cui un certo senso di incertezza condiziona anche le routine quotidiane,  il livello di 
stress emotivo, già presente in condizioni scolastiche “normali”, può essere ancora più alto e richiedere una 
mobilitazione di risorse da parte dei ragazzi che non sempre è facile mettere in moto.  

Lo Sportello di Ascolto Motivazionale attivato qui a scuola è pensato come luogo di ascolto e di dialogo per 
quegli alunni il cui rendimento non è soddisfacente e che non riescono a trovare la giusta motivazione per 
impegnarsi di più. Per gli studenti può essere il luogo in cui aprirsi per discutere  delle proprie difficoltà nello 
studio, in cui verificare l’efficacia del proprio metodo di studio, per apprendere come gestire emozioni e 
ansie da prestazione, per discutere delle aspettative circa i propri obiettivi scolastici.  

Lo Sportello sarà aperto il martedì e il giovedì e sarà a cura del prof. Digiesi, diplomato Counselor 
professionista.  

Gli alunni potranno accedere scrivendo una mail all’indirizzo: digiesi.andrea@icbattistiseriate.edu.it, 
indicando nel contenuto il proprio cognome e la propria classe oppure inserendo un biglietto con il proprio 
cognome, nome e classe nella cassetta delle lettere che si trova al Piano Terra.  

Per accedere allo sportello è indispensabile la firma di consenso informato di entrambi i genitori sul presente 
foglio, scaricabile dalla bacheca e dal sito www.icbattistiseriate.edu.it, Chiedo pertanto che lo consegnino, 
debitamente compilato, anche se ciò non costituisce in nessun modo un impegno a recarsi allo Sportello, ai 
coordinatori di classe, possibilmente entro il giorno 17/10/2022.  

         Il responsabile del progetto 

               Prof. Andrea Digiesi 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a_________________________ il_______________________________________________________ 

identificato mediante documento: n°______________________________________________________ 

rilasciato da_______________________________ in data ________________________________________ 

PADRE del minore  

e io sottoscritta __________________________________________________________________________ 

nata a_________________________ il_______________________________________________________ 

identificato mediante documento: n°______________________________________________________ 

rilasciato da_____________________________ in data ________________________________________ 

MADRE del minore 

in virtù della potestà genitoriale, diamo il consenso a che nostro/a figlio/a  

(NOME E COGNOME DELL'ALUNNO) __________________ ____________________ 

possa usufruire dello Sportello di Ascolto motivazionale dell’Istituto Battisti, plesso “Carozzi” tenuto dal 
prof. Digiesi.  
 
Data_____________________ Firme__________________________________________________  


