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Ai Docenti
A tutti gli alunni e ai loro genitori
Scuola Secondaria I gr.

Prot. N. 7195/c55a

E p.c. Al DSGA e al personale ATA
OGGETTO: Attivazione Sportello di Consulenza Psicologica – a.s. 2018/19
Come comunicato in precedenza, per l’anno scolastico 2018/19, lo sportello di ascolto e di
consulenza psicologica per la scuola secondaria di I gr., fa riferimento alla Dott.ssa Rossella Cubeddu per le
classi I, mentre per le classi II e III, resterà in gestione alla Dott.ssa Elisabetta Di Micco.
A tal proposito si comunica che la Dott.ssa Di Micco presterà il suo servizio il mercoledì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00, per gli adulti, e dalle 14:30 alle 16:30, per gli studenti. Lo sportello si attiverà a
partire dal prossimo 28 novembre 2018.




Le procedure di prenotazione dello sportello restano le stesse:
prenotazione all’indirizzo e-mail: psicologo.secondaria@istitutocomprensivocalenzano.it
telefonando al n. 055 887551, referente S.ra Cuda Monica. In caso non fosse presente, potete lasciare
un recapito ed essere richiamati in breve tempo.
Finalità dello Sportello di Consulenza Psicologica

La creazione di uno spazio libero di riflessione ed ascolto e consulenza, in cui insegnanti e genitori possano esprimere i
propri disagi e le proprie difficoltà in relazione al bambino. Lo sportello è volto inoltre a sostenere la persona nella
definizione del problema e nella ricerca di strategie efficaci per la sua gestione, realizzando al bisogno, interventi di
accompagnamento in situazioni di disagio, costruiti sulle specifiche situazioni e richieste. Le principali funzioni dello
sportello di ascolto e consulenza all'interno della scuola possono essere individuate nelle seguenti attività:
 Usufruire di una consulenza specialista per insegnanti e genitori.
 Costruire un'opportunità per favorire delle riflessioni.
 Costruire un'occasione di educazione alla salute e prevenzione del disagio, per il benessere psicofisico degli
alunni e degli insegnanti.
 Intervenire per prevenire il disagio evolutivo.
 Collaborare con le famiglie per la prevenzione del disagio scolastico.
 Rappresentare un' occasione per la formazione e il sostegno del personale docente.
 Rappresentare uno strumento per la formazione dei genitori.
 Attivare le sinergie all’interno della scuola per affrontare le molte problematiche che si presentano, attraverso
colloqui, gruppi di discussione e sostegno per insegnanti e genitori, ecc.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti a tutti
Calenzano, 19 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe

Tito

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

