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PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

3663023289

PROGETTO OASIS 21/22
Sportello di Ascolto per il supporto l’integrazione
l’orientamento e lo sviluppo
COME SI ACCEDE
ALLO SPORTELLO

SPORTELLO DI
ASCOLTO
PSICOLOGICO

CHIAMARE:
3663023289 Cell / Whattsapp
dr.matteopaciotti@gmail.com

L’attuale momento storico
impone un diverso modo di
osservare il mondo e soprattuto
i rapporti con le persone che ci
circondano.
La stessa fase storica
attraversata dalla scuola in
determina al contempo una
continua richiesta di risorse per
genitori, docenti e studenti.
In continuità con le annualità
precedenti il progetto OASIS per l’a.s. 2021/22 ha come nalità
di rispondere alle necessità di creare uno spazio di ri essione al
cui interno l’individuo possa sentirsi accolto e rispettato nelle
proprie esigenze. I rapidi e forti cambiamenti negli equilibri di
crescita delle nuove generazioni e le trasformazioni dei sistemi
familiari necessitano di nuove strategie di adattamento. In
questa prospettiva lo sportello si rivela come un primo ed
essenziale intervento a sostegno dei ragazzi, delle famiglie e
della scuola nel suo complesso.
Le esigenze emerse in relazione all’emergenza pandemica hanno
richiesto l’implementazione di una versione on line del progetto
OASIS

PER ACCEDERE ALLO SPORTELLO
DOVETE LASCIARE:
NOME
COGNOME
CLASSE
IN SEGUITO SARETE RICONTATTATI
PER IL COLLOQUIO
STUDENTI
IN PRESENZA:
MERCOLEDÌ ore 9,30-13,30
ON LINE
LUNEDÌ ore 14,00 - 18,00
GENITORI
IN PRESENZA:
MERCOLEDÌ ore 13,30 - 14,30

PER I RAGAZZI

fl

…


fl

LUNEDÌ ore 14,00 - 18,00
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Interventi studenti A.S. 2020/21
Il progetto OASIS per l’anno 2020 risponde alla necessità di creare
uno spazio di ri essione al cui interno l’individuo possa sentirsi
accolto e rispettato nelle proprie esigenze. Ad oggi pertanto in virtù
di cambiamenti epocali negli equilibri di crescita delle nuove
generazioni e le trasformazioni che i sistemi familiari subiscono in
concomitanza delle nuove strategie di adattamento da adottare di
fronte ai cambiamenti che la vita impone, lo sportello si rivela come

ON LINE

DR.MATTEO PACIOTTI

dr.matteopaciotti@gmail.com

PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA

3663023289

COME SI ACCEDE
ALLO SPORTELLO
PER I DOCENTI
Interventi Docenti A.S. 2020/21
In riferimento allo scenario
attuale lo sportello dedicato ai
docenti, per le problematiche
di tipo professionale, con una
maggiore attenzione alle
criticità emergenti negli
interventi sui ragazzi, avrà una
doppia natura, sia faccia a
faccia che on line.
In entrambi i casi i docenti
possono prendere contatto in
qualsiasi momento.

un primo momento di intervento a sostegno di ragazzi , famiglie e
della scuola nel suo complesso.
Sportello di ascolto per ragazzi
Lo sportello è a disposizione dei ragazzi in due modalità ,in
presenza e on line.
Accesso.
Per accedere allo sportello è possibile contattare il professionista
sulla piattaforma whatsapp (cell 3663023289) oppure scrivendo
all’indirizzo mail (dr.matteopaciotti@gmail.com)
I ragazzi dovranno lasciare nome cognome e classe e i
riferimenti per essere ricontattati.
La disponibilità allo sportello corrisponde a un monte ore massimo
di 8 ore settimanali così distribuite:
•Incontri in presenza: mercoledì ore 09,30-13,30.
•Incontri on line: lunedì ore 14,00-18,00.

PER I GENITORI
Per le famiglie il progetto prevede di o rire ai genitori uno
spazio all!interno del quale trovare un esperto in grado di
accogliere, di aiutare a condividere i sentimenti e le proprie
esperienze e che sia in grado di
facilitare un migliore sviluppo delle
competenze che sostengono una
buona genitorialità. E’ garantito un
percorso di accoglienza e supporto
che coinvolge la famiglia dello
studente all!interno di una
prospettiva interculturale orientata
al concetto di pluralità e
d!integrazione.
Interventi famiglie A.S. 2020/21
Lo sportello è a disposizione delle famiglie con le seguenti
modalità:
Lo sportello è a disposizione dei genitori in due modalità ,in
presenza e on line.
Accesso.
Per accedere allo sportello è possibile contattare il professionista
sulla piattaforma whatsapp (cell. 3663023289) oppure scrivendo
all’indirizzo mail (dr.matteopaciotti@gmail.com)
I genitori dovranno lasciare nome cognome e classe dello
studente e i riferimenti per essere ricontattati.
La disponibilità allo sportello corrisponde a un monte ore massimo
di 2 ore settimanali così distribuite:
•Incontri in presenza: mercoledì ore 13,30-14,30.
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•Incontri on line: lunedì ore 18-19.

