Anno scolastico 2021/22

SERVIZIO DOCENTE MEDIATORE
Cos’è il servizio di mediazione
In generale è composto dall’intero corpo
docenti del nostro istituto scolastico
Il primo mediatore è la persona verso cui si
sente il bisogno di rivolgersi
Ascoltare senza porre giudizio
Cercare di aiutare tutti gli attori interessati al
nostro istituto che dovessero incontrare delle
difficoltà
Indirizzare, se autorizzati, gli interessati verso
altri servizi messi a disposizione dallo Stato o
da altri enti privati

Quali dinamiche possono emergere
Personali
Legate al posto di lavoro (contratto, salario,
incomprensioni, litigi, tensioni ecc.)
Scolastiche
Relative alla scelta o ri-orientamento
professionale
In famiglia, in società, con gli amici
Giudiziarie
Di dipendenza (stupefacenti, alcool, gioco,
ecc.)

Chi si può rivolgere al servizio di
mediazione
Il servizio si indirizza agli studenti, ai
docenti della sede, ai genitori e ai datori
di lavoro.

Chi sono i docenti mediatori di
riferimento
Luca Beer (BL): docente di conoscenze
professionali (area edilizia)
Roberto Caruso (CR): docente di
conoscenze professionali (area elettricità)
Gabriele Nessi (NG): docente di
matematica (area maturità)
Sabrina Peduzzi (PS): docente di cultura
generale
Teodoro Santaguida (ST): docente di
cultura generale

Attenzione!!
Il servizio è vincolato dal segreto
d’ufficio. Quello che ci viene detto
può essere comunicato ad altri solo
dopo l’autorizzazione della persona
interessata.

Dove siamo
L’ufficio si trova nello stabile ex-colonia
(edificio bianco nei pressi della scuola - vedere piantina sotto - ufficio n° 4)
Orario di presenza a scuola:
Lunedì:

11:30 - 12:15

(ST)

Martedì:

10:45 - 11:30

(NG)

Mercoledì: 11:30 – 12:15

(LB)

Giovedì:

11:30 – 12:15

(PS)

Venerdì:

13:50 – 14:35 sett. A
09:00 – 09:45 sett. B

(CR)
(CR)

UFF. 4

INGRESSO STABILE EX-COLONIA

Siamo comunque sempre reperibili in sede durante l’orario delle lezioni (chiedere in Segreteria).
Recapito telefonico:
091 816 40 11 oppure 091 816 40 31
Email di contatto dei docenti mediatori:
nome.cognome@edu.ti.ch

