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Monopoli, 13 novembre 2014

Ai DOCENTI
Ai GENITORI degli ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO
"V. SOFO"
e, p.c.,
Al RESPONSABILE
CENTRO ANTIVIOLENZA "IL MELO GRANO"
Via Guido Reni, n. 27
70014 CONVERSANO (BA)

Oggetto: Sportello di ascolto a cura del Centro Antiviolenza "IL
MELOGRANO" .
Il Centro Antiviolenza "IL MELO GRANO" è un servizio di Ambito gratuito,
attivo già da alcuni anni sul territorio di Monopoli, Polignano a Mare e
Conversano e svolge attività di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della non
violenza, offrendo risposte alle richieste di aiuto dei cittadini vittime di ogni forma
di violenza, attraverso sostegno psicologico, consulenza legale, spazio neutro e
pronto intervento sociale.
Su richiesta della scrivente, il Centro "IL MELO GRANO" attiverà uno sportello di
ascolto, a cura della propria équipe specialistica, presso la Scuola Secondaria di I
grado "V. SOFO", con l'obiettivo specifico di sostenere:
• il ruolo dei docenti
• il ruolo dei genitori
• la crescita socio-affettiva dei ragazzi.
Lo sportello - il cui modello di intervento prevede un massimo di 3 incontri di
consulenza a persona, con possibilità di verifica successiva - si pone come uno
spazio di ascolto, di riflessione e di confronto tra le varie competenze in relazione
alle criticità del percorso evolutivo. Lo sportello di ascolto sarà attivo con
cadenza settimanale, a partire dalla prossima settimana (25 novembre p.v.)
e fino al mese di maggio, nella giornata di martedì, dalle ore 8.00 alle ore
10.00. La prof.ssa Lembo curerà il raccordo organizzativo dell'attività in
questione.
Dirigente Scolastico

I colloqui sono sottoposti, secondo il codice deontologico, a segreto professionale
ed alle norme di tutela della privacy valide per le attività di prevenzione.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a:
1) portare le famiglie a conoscenza del contenuto della presente nota;
2) distribuire l'apposito modulo di consenso informato agli alunni che ne
facciano richiesta;
3) facilitare l'attività di consulenza da parte dei ragazzi.
Con riferimento a questo ultimo punto, pare appena il caso di sottolineare come,
soprattutto in presenza di situazioni evidenziate proprio dalle SS.LL. come
problematiche, il benessere scolastico è basilare e prioritario rispetto allo
stesso svolgimento delle attività strettamente didattiche.
Si coglie, altresì, l'occasione per invitare quei docenti che incontrino
particolari difficoltà nella gestione dei "ragazzi problematici" o nella
conduzione del gruppo classe (mantenimento della disciplina) ad utilizzare
tale preziosa opportunità di supporto professionale per ricevere indicazioni
strategiche e metodologiche di intervento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. ssa Liliana Camarda)
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Ambito Territoriale di Conversano
Comuni Associati
Conversano - Monopoli - Polignano a Mare
ASL BA - Provincia di Bari

Via Guido Reni, 27 - Conversano (Ba)
TeI. 080-4953712

mail: ilmelogrnno@sanfra.ol'g

Sportello "il Melograno"
Il Centro Antiviolenza "il Melograno" è un servizio d'Ambito gratuito, attivo ormai da 2 anni sul
territorio di Monopoli, Polignano a Mare e Conversano. Svolge attività di prevenzione e
sensibilizzazione sui temi della non violenza e risponde alle richieste di aiuto dei cittadini vittime di
ogni forma di violenza, attraverso sostegno psicologico, consulenza legale, spazio neutro e pronto
intervento sociale.
La scuola media statale "V. Sofo" di Monopoli ha attivato lo sportello "il Melograno", curato
dall'equipe specialistica dell'omonimo Centro.
Esso mira, in particolare, a sostenere il ruolo dei docenti e dei genitori, nonché la crescita socioaffettiva dei ragazzi. Si pone come uno spazio di ascolto, di riflessione e di confronto tra le varie
competenze in relazione alle criticità del percorso evolutivo.
Il modello di intervento prevede un massimo di 3 incontri di consulenza, con possibilità di verifica
successiva.
I colloqui sono sottoposti, secondo il codice deontologico, a segreto professionale ed alle norme di
tutela della privacy valide per le attività di prevenzione.
Per info: 080.4953712 (h24)
Front office: Monopoli - via Aurelio Sereno, 29 - martedì ore 16,00 - 19,00
Polignano a Mare - via Don Luigi Sturzo - martedì ore 16,00 - 19,00
Conversano - via Guido Reni, 27 - lunedì e venerdì ore 9,00 - 12,00
martedì ore 16,00 - 19,00

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorizzazione per l'accesso allo Sportello di Ascolto "il Melograno"

lo sottoscritta/o
nata/o a __________________ il ______ genitore esercente la patria
potestà dell'alunno minore ___________________________
classe _ _ _ _ _ autorizzo mio/a figliola ad accedere allo Sportello "il Melograno", attivo presso
la scuola media statale "V. Sofo" di Monopoli.

Monopoli, ________
Firma del genitore

Comunità S. Francesco Cooperativa Sociale s.r.l.
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