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CIRCOLARE N. 107 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA  

LORO SEDI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI  
Si informano i genitori e i docenti che dal mese di febbraio 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  

I coordinatori di classe raccoglieranno i moduli firmati dai genitori entro  lunedì 11 febbraio. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D.L.n.39/1993 

Ai sensi dell’art. 6, c. 2 della L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa, che è posto agli 

atti e verificabile presso la segreteria dell’I.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEG.CIRCOLARE 107 del 5/02/2019 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Obiettivo:  Offrire uno spazio agli studenti della scuola secondaria, mirato alla definizione e soluzione di 

problemi specifici, alla presa di decisioni, ad affrontare momenti di crisi. Permette di mettere a fuoco i 

problemi e trovare delle soluzioni nei diversi ambiti della vita, migliorando l’adattamento e superando le 

difficoltà. Il progetto ha come fondamento, il miglioramento della qualità della vita degli studenti, insegnanti 

e genitori, favorendo nella scuola benessere, maggiore affermazione. Verrà stimolata la promozione e 

l’ampliazione delle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa.  

Nello specifico verranno promossi i seguenti obiettivi specifici:  

- aumento della motivazione allo studio;  

- migliorare il senso d’efficacia personale e di autostima;  

- aumentare il senso di autonomia;  

- migliorare il senso di responsabilità;  

- implementare le competenze comunicative;  

- implementare le competenze di team-working;  

- sostegno per insegnanti e genitori rispetto al rapporto con alunni e figli;  

- prevenire il disagio nelle crisi evolutive;  

Metodologia: nel processo di ascolto l’attività verrà strutturata attraverso colloqui individuali di consulenza 

che non avranno uno scopo terapeutico. Gli alunni verranno pertanto ascoltati con empatia ed accoglienza, 

evitando ogni tipo di giudizio, focalizzando l’intervento nell’analisi del problema, nella comprensione dello 

stesso al fine di favorire una maggiore consapevolezza e stimolando adeguate tecniche di problem solving.  

Tempi: Il servizio sarà attivo preso entrambe le sedi (Via Brunetti e Via de Finetti), secondo un 

calendario stabilito e concordato con il DS, durante l’orario scolastico a partire da febbraio fino al  

maggio 2019. 
 

Per l'accesso del minore allo Sportello è necessaria l’autorizzazione e il consenso 

firmati da entrambi i genitori. I contenuti di ogni colloquio saranno strettamente 

coperti dal segreto professionale. 
 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO DEL MINORE ALLO 

“SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO” A.S. 2018/2019 

 

Io sottoscritto padre/affidatario/tutore ________________________________________________ e  

 

io sottoscritta madre/affidataria/tutrice _________________________________________________ 

 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____  

 

plesso ___________________, a conoscenza del servizio di Sportello d’ascolto psicologico 

□  AUTORIZZA           □  NON AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a minorenne ad usufruire degli incontri individuali e/o di piccoli gruppi ed a 

partecipare ad eventuali altre attività, inerenti lo Sportello d’ascolto, svolti dallo Psicologo Dr. 

Alessio Sperati 

 

Data, _____________________  

 

Firme di entrambi i genitori 

 

__________________________________                                              

______________________________ 

 

I dati personali raccolti durante tutta l’attività verranno trattati secondo l’applicazione del Codice in 

Materia di Protezione dei Dati – D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e 

succ.mod. – (questa normativa ha abrogato la precedente Legge 675/96). 

 

Firme di entrambi i genitori 

_________________________________                                            

________________________________ 


