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Ai Genitori
Agli alunni
Ai Responsabili di plesso
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Invio a mezzo mail/Sito Web

COMUNICAZIONE n. 8
Oggetto: Consulenza Psicologica e Sportello di Ascolto
La consulenza psicologica, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria, ha lo scopo di
affiancare i Docenti nell’individuazione precoce di possibili disagi e problematiche affettivorelazionali dei bambini e nell’individuare strategie di intervento. La consulenza psicologica è
rivolta anche ai genitori, in forma individuale e per gli stessi scopi. Lo scopo primario è quello di
dedicare al bambino il giusto spazio dove possa esprimere le sue problematiche, con particolare
attenzione alle dinamiche tra pari.
L’intento di questa istituzione è creare un “ponte virtuale” che raccordi il benessere del bambino,
la famiglia e la scuola privilegiando il mondo delle relazioni.
Pertanto a partire dal giorno 10 Ottobre 2018, presso la nostra Scuola sarà attivo, uno Sportello di
Ascolto con la presenza di psicologhe che saranno punto di riferimento per i genitori, discenti e
docenti.
Tale iniziativa si sviluppa nell’ottica di prevenzione di situazioni di disagio e contribuisce a
diffondere la "psicologia culturale" (Price-Williams, 1985). Le attività dello sportello di ascolto
saranno coordinate dalla F.S. Area n.3 (disagio, dispersione, handicap...) Prof.ssa Anna Zitelli che
provvederà a fissare gli appuntamenti per le consulenze, sulla base delle richieste pervenute.
I Genitori e i Docenti si rivolgeranno direttamente alla Prof.ssa Zitelli Anna per la prenotazione,
mentre i discenti faranno richiesta di consulenza in maniera riservata attraverso l’introduzione di
un biglietto con il proprio nome, cognome e classe in una apposita cassetta denominata :”Mi ascolti
per favore?”.
La funzione strumentale Area 3
Prof.ssa Zitelli A
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Nocera

