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e-mail

OGGETTO: SPORTELLO D’ASCOLTO

Si comunica che all’interno del nostro Istituto Comprensivo sarà attivato lo Sportello d’Ascolto
Psicologico e Progetto di Intervento, tenuto dalla Dott.ssa Angeli Silvia, psicologapsicoterapeuta, e dalla Dott.ssa Guiducci Marina, psicologa; entrambe docenti interne e iscritte
all’Ordine degli Psicologi.
Il servizio si rivolge:


ai Docenti , al Personale ATA, ai Genitori e al Personale Educativo di tutti i tre gli
Ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado)



agli Studenti della scuola Secondaria di I° grado.

Lo Sportello è un luogo di consulenza e di sostegno nelle diverse situazioni di disagio
individuale e relazionale; è volto a promuovere il benessere psicologico della persona e può
essere finalizzato a un orientamento verso i Servizi offerti dal territorio.
Non è rivolto alla diagnosi, né si configura come una psicoterapia.
MODALITA’ D’INTERVENTO E FINALITÀ
1. Interventi in classe con attività progettuali psico-educative e/o osservazioni, volti a
migliorare il clima relazionale di classe, a prevenire o mediare relazioni conflittuali, a
migliorare la comunicazione.
2. Colloqui di ascolto e di consulenza per gli studenti della Scuola Secondaria e per i genitori e
il Personale scolastico di ogni ordine di Scuola.

Si precisa che lo Psicologo è tenuto al segreto professionale, rispetto ai contenuti dei
colloqui nei confronti di tutti gli utenti.
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MODALITÀ DI ACCESSO:

 Posta
Posta elettronica:sportelloascolto@icsavignanofc.istruzioneer.it
elettronica: sportelloascolto@icsavignanofc.istruzioneer.it


Cassette all’ingresso della scuola c/o collaboratori scolastici

QUANDO:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì
Sabato

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

alle
alle
alle
alle
alle

12:00
11:30
13:00
11:30
12:00

Ogni seduta ha la durata massima di 45 minuti e sono previste tre sedute ad utente, salvo accordi
diversi in base a necessità emerse durante l’anno scolastico.

DOVE
Gli studenti verranno ricevuti presso un locale della Scuola, mentre genitori e personale scolastico
presso la “Videomediateca” c/o Scuola Primaria Dante (Si precisa che l'entrata è in via Roma, a
poche centinaia di metri dalla Scuola Secondaria).
Le psicologhe Angeli e Guiducci presenteranno le finalità dello Sportello ai ragazzi di ogni Classe
Prima della Scuola Secondaria di I° grado, previo accordo con il Collaboratore del Dirigente
Scolastico.
Si chiede ad ogni docente la massima collaborazione per dare a ciascun studente la
possibilità di avvalersi di questo servizio, nel rispetto della privacy e della sensibilità di
ognuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Valzania
Firmato digitalmente

