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CIRCOLARE N. 49 

Al personale docente  

Alle famiglie  

Agli alunni 

Scuola secondaria di 1° grado 

Sito Web 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA ALUNNI, GENITORI E 

PERSONALE DOCENTE  

Si informano gli alunni, i genitori e i docenti che dal 09 Dicembre 2020 fino al 30 Giugno 2021 sarà attivo lo 

Sportello di ascolto psicologico per gli studenti, i genitori e il personale docente della scuola secondaria di 1° 

grado. Il servizio non ha finalità terapeutica, ma offre, a chi vorrà accedervi, l’opportunità di effettuare 

colloqui individuali orientati alla prevenzione e/o contenimento di eventuali disagi, ansie e paure, al 

confronto e orientamento su difficoltà, dubbi e motivazione scolastica, autostima e consapevolezza di sé, 

comportamenti disfunzionali, rapporto con i pari e con gli adulti. I colloqui potranno essere richiesti 

spontaneamente dagli studenti, previa autorizzazione e consenso al trattamento dei dati da parte di 

entrambi genitori (COMPILARE L’ALLEGATO MODULO 1 e inviare via email al seguente indirizzo 

puntodiascoltomedie@gmail.com), dai genitori e dal personale docente . I colloqui sono riservati: eventuali 

coinvolgimenti dei genitori e/o insegnanti saranno effettuati valutandone l’utilità. I colloqui si svolgeranno il 

MERCOLEDI’ dalle 14.45 alle 16.45 presso i locali della Parrocchia San Carlo Borromeo, non essendo 

possibile l’accesso ai locali scolastici da parte dei professionisti esterni; nel caso in cui la situazione 

d’emergenza sanitaria occorrente portasse all’impossibilità degli incontri in presenza, i colloqui 

proseguiranno, come da calendario, su piattaforma digitale da stabilire e concordare tra utenti e 

professionisti. Per prenotarsi le modalità sono le seguenti: tutti gli utenti, alunni, genitori e docenti, per 

prenotarsi dovranno accedere al seguente link di Google Drive di sola lettura: 

(https://docs.google.com/document/d/1y4_InRv7SSS9ybccwqKyTKiKI1kWF6ABaCyd0_6OzrI/e dit); si 

chiede di visionare il calendario e gli slot orari disponibili (di colore verde) e richiedere la prenotazione dello 

slot scelto contattando la referente D.ssa Simona Fabro all’indirizzo email puntodiascoltomedie@gmail.com 

oppure al numero 339/5834475 lasciando un messaggio Whatsapp con i seguenti dati: data e ora scelta, nome 

e cognome e qualifica (alunno, genitore o docente). Il servizio è gratuito per i genitori, gli alunni e per i 

docenti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 



ALL.CIRCOLARE 49 del 26/11/2020 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. 

Permettere 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’ampliamento 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; - supportare psicologicamente vissuti di ansia, paura e disagio dettati 

dall’emergenza sanitaria attuale.  

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 presso entrambe i locali della Parrocchia San Carlo 

Borromeo, il mercoledì dalle ore 14.45 alle ore 16.45, a partire dal 09 dicembre fino al 30 

giugno 2021. Modalità di prenotazione: tutti gli utenti, alunni, genitori e docenti, per 

prenotarsi dovranno accedere al seguente link di Google Drive di sola lettura: 

https://docs.google.com/document/d/1y4_InRv7SSS9ybccwqKyTKiKI1kWF6ABaCyd0_6Ozr

I/edit 

visionare il calendario e gli slot orari disponibili (di colore verde) e richiedere la 

prenotazione dello slot scelto contattando la referente D.ssa Simona Fabro all’indirizzo 

email puntodiascoltomedie@gmail.com oppure al numero 339/5834475 lasciando un 

messaggio Whatsapp con i seguenti dati: data e ora scelta, nome e cognome e qualifica 

(alunno, genitore o docente). 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. 2020/2021  

 

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 dalle Psicologhe Dr.ssa 

Simona Fabro e Dr.ssa Elisabetta Fraietta.  

Data, _____________________  

Firme di entrambi i genitori _________________________________ 

_________________________________  

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali esercitato dall'Istituto e le modalità per 

l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili all'indirizzo http://icdefinetti.edu.it/?page_id=11044 

Firme di entrambi i genitori _________________________________ 

________________________________ 


