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Oggetto: attivazione Sportello d'Ascolto Psicologico.  

  

A partire da giovedì 6 dicembre sarà attivo, per gli studenti della scuola, lo 

Sportello d'Ascolto Psicologico gratuito con il seguente orario: 12.00-13.00.  

Si ricorda che la consulenza individuale non ha finalità terapeutiche ma si pone 

come un intervento breve e finalizzato a esplorare i dubbi e le problematiche 

manifestate in una prospettiva evolutiva progettuale, ponendo gli adolescenti in un 

ruolo attivo e sostenendoli nel processo di crescita. 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico si propone altresì di offrire uno spazio di 

incontro e confronto per docenti e genitori. 

Gli incontri degli alunni, genitori e docenti con la psicologa, dott.ssa Traversi 

Viviana, si svolgeranno tutti i giovedì nell’aula Albanese della scuola, situata al 

piano terra a fianco alla biblioteca e proseguiranno per tutto l'anno scolastico con 

le medesime modalità (giorno, ora e luogo).  

Per l’accesso gratuito allo Sportello d’Ascolto Psicologico da parte degli alunni è 

necessario compilare il modulo dell’autorizzazione che, rilasciato dalla psicologa 

prima di ogni incontro, dovrà essere firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le 

veci. 
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Pertanto si pregano i docenti coordinatori di sensibilizzare gli studenti affinché 

colgano, nel servizio promosso, una risorsa da utilizzare per la loro crescita e 

ricordare ai discenti che gli appuntamenti non dovranno coincidere con verifiche 

orali o scritte.  

Possono altresì accedere allo Sportello d’Ascolto Psicologico: 

• gli insegnanti, che desiderino confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel 

rapporto con gli allievi o che ritengano costruttivo organizzare incontri nelle classi. 

Sarà indispensabile in tal caso produrre richiesta al D.S. e informare 

anticipatamente i genitori, che dovranno autorizzare i propri figli affinché 

partecipino all’incontro; 

• i genitori, per aiutarli ad affrontare le difficoltà che possono insorgere nei rapporti 

con i propri figli. Gli stessi potranno prenotare l'appuntamento contattando la 

funzione strumentale. 

Si confida nella fattiva collaborazione dei docenti coordinatori affinché 

informino gli allievi del progetto posto in essere e ricordino che lo Sportello è  

uno spazio di incontro e confronto gratuito. 

Per ulteriori informazioni contattare la referente prof.ssa Stefania Matrella. 

 

La Docente Coordinatrice  

       Stefania Matrella 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Salvatore Mininno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                            ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993) 

          
                                                                                               


