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24/01/2018 

CIRCOLARE N. 106 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA  

Alle referenti prof.Saccone e prof. Alj 

LORO SEDI 

SITO WEB 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI E 

AVVIO PROGETTO PREVENZIONE CYBERBULLISMO “AIR-AMICI IN RETE” 

SPORTELLO 

Si informano i genitori che dal mese di gennaio fino alla fine di maggio presso l’I.C “Bruno De 

Finetti” sarà attivo lo Sportello di consulenza psicologica per gli studenti della scuola secondaria di 

1° grado. Lo sportello offre agli studenti l’opportunità di effettuare colloqui individuali all’interno 

della struttura scolastica. Si tratta di un’opportunità orientata alla promozione del benessere degli 

studenti e alla prevenzione e/o contenimento di eventuali disagi. I colloqui, condotti in assoluta 

riservatezza, sono finalizzati a fornire uno spazio di confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e 

disagi: motivazione scolastica, autostima e consapevolezza di sé, comportamenti disfunzionali, 

rapporto con i pari e con gli adulti. I colloqui non hanno finalità terapeutica: verranno fornite 

eventuali indicazioni dei servizi territoriali per problematiche specifiche. 

I colloqui potranno essere richiesti spontaneamente dagli studenti, durante l’orario scolastico previa  

autorizzazione e consenso al trattamento dei dati da parte di entrambi genitori (COMPILARE 

L’ALLEGATO MODULO 1). I colloqui sono riservati: eventuali coinvolgimenti dei genitori e/o 

insegnanti saranno effettuati valutandone l’utilità. I colloqui si svolgono il mercoledì nei due plessi 

a settimane alternate  

PROGETTO AIR  

Dal mese di gennaio prende avvio il progetto AIR_Amici In Rete  di prevenzione e contrasto al 

fenomeno del cyberbullismo. Tutte le classi svolgeranno attività formative con le psicologhe in 

orario scolastico, previa  autorizzazione e consenso al trattamento dei dati da parte di entrambi 

genitori (COMPILARE L’ALLEGATO MODULO 2). 

Sia lo sportello che gli incontri del progetto Amici in rete sono  tenuti dall’Associazione CON 

TATTO  con  psicologhe iscritte all’Albo (ai sensi dell'art. 24 del "Codice deontologico degli 

Psicologi Italiani") e sono gratuiti per le famiglie.  

 

I docenti distribuiranno agli studenti i moduli allegati alla presente circolare e i coordinatori di 

classe raccoglieranno i moduli firmati dai genitori venerdì26 gennaio. Le referenti prof.Saccone 

ed Alj passeranno nelle classi a ritirarli nella giornata di venerdì 26. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
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