ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Hai un problema ……………………..di qualsiasi tipo?
Vorresti parlarne con un adulto della scuola?
Ti aspetto al mio Laboratorio d’Ascolto e Dialogo
di Filosofia Pratica in ambito Scolastico
nell’Aula indicata al piano terra
Mi troverai ogni GIOVEDI’ ALLA 5^ ORA,
dalle 12.15 alle 13.15.
A presto! Fiorenza Franchini
Sei pregato di prendere appuntamento o attraverso un bigliettino o direttamente con me!

COMUNICAZIONE N. 48

VIGNOLA, 15 Ottobre 2018

Ai Docenti aventi lezione la 5^ ora del GIOVEDI’
A Tutti i Docenti
Al Personale ATA

OGGETTO: “Laboratorio d’Ascolto e Dialogo di Filosofia Pratica”
Dal 8 Novembre 2018 riapre il Laboratorio d’Ascolto e Dialogo di Filosofia
Pratica, ogni GIOVEDI’ dalle ORE 12.15 ALLE 13.10
Il “Laboratorio d’Ascolto e Dialogo di Filosofia Pratica”, al quale gli studenti possono rivolgersi
per essere avviati alla soluzione di un loro problema specifico, scolastico o no, non è né di tipo
psicoterapeutico, né tanto meno psicoanalitico, ma è incentrato unicamente da parte mia su una
relazione di “cura” esistenziale.
L’ approccio utilizzato non è infatti in alcun modo “medicalizzante”, ma viene supportato quasi
unicamente dal dialogo dei ragazzi con una persona che mette a loro disposizione la sua riflessività
di Counselor Filosofico e la sua esperienza di lavoro con gli adolescenti. Il riferimento concettuale
è la “Filosofia Pratica”, come scuola di dialogo socratico, improntata a sviluppare un’attitudine al
pensiero riflessivo e personale, riguardante sé stessi, le relazioni, le scelte e naturalmente le
diverse difficoltà che un giovane può incontrare dentro di sé e all’ interno della comunità nella
quale vive. Invito perciò i coordinatori delle classi, o anche i singoli insegnanti, a contattarmi
personalmente in caso di problematiche che possono sorgere con gli alunni e a segnalarmi quelli
che ritengono abbiano necessità di usufruire di questo sportello. Se il problema esulerà dal mio tipo
di intervento è previsto che io contatti il Servizio Psicologico indirizzato agli Adolescenti di
Spilamberto.
Visti i problemi dovuti soprattutto alla troppo lunga permanenza degli alunni fuori dalle classi, perché troppo numerosi
quelli in attesa, riceverò solo su appuntamento. Gli alunni si dovranno presentare il GIOVEDI’ alla 5^ora o
contattarmi personalmente e io darò loro un appuntamento, consegnando un tagliando con l’ora e la data concordata,
che mostreranno al docente della classe per potersi allontanare.

Molte grazie a tutti per la collaborazione!
La responsabile
Fiorenza Franchini
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Tiengo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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