
Luogo, data e protocollo digitale

Circolare n. 64

- Agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado Gramsci

- Ai genitori/tutori degli studenti, alunni e dei bambini dell’IC

- Al personale scolastico dell’IC

-Agli  Atti

- e p.c. Al Dsga

Oggetto: Comunicazione attivazione Sportello di ascolto psicologico IC Collegno III.

Si comunica che a far data dal 7 novembre 2022 sino al termine delle attività didattiche sarà nuovamente

attivato il Servizio di ascolto psicologico, rivolto a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale del nostro

Istituto Comprensivo.

Lo sportello si propone di mettere a disposizione uno spazio all’interno del quale coloro i quali lo desiderano

possono esprimere dubbi, domande, timori, difficoltà, desideri che li riguardano.

In questo spazio sarà possibile ricevere un ascolto libero da pregiudizi e un supporto adeguato alle richieste

che emergono, in pieno rispetto del Segreto Professionale. Il servizio verrà gestito dalla Dott.ssa Tiziana

Didier, in qualità di Psicologa Psicoterapeuta incaricata, che accoglierà chiunque lo desideri:

- il lunedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30 sino al 12 dicembre 2022, a partire dal 19

dicembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

- il martedì mattina dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

Il servizio è indirizzato a:

1) Gli studenti in presenza presso la scuola secondaria di primo grado “Gramsci”; si tratta di uno

spazio pensato e dedicato per coloro che desiderano confrontarsi rispetto a tematiche legate alle

relazioni, alla scuola o a questioni che provocano confusione e disorientamento. Il progetto ha

l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza di sé come persona, di valorizzare i propri punti

di forza e di favorire un maggior livello di benessere a scuola.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: verrà posizionata, vicino all’ingresso, una cassetta della posta in cui i

ragazzi potranno inserire un biglietto, con su scritto nome, cognome e classe. La Psicologa si

occuperà di contattare i ragazzi e fissare loro un appuntamento. Ai ragazzi verrà rilasciato un

“tagliando di prenotazione” che, mostrato all’insegnante prima di lasciare la classe, consente un

permesso di uscita giustificato. Eventualmente è possibile, per problemi condivisi, svolgere anche

colloqui in piccolo gruppo. Verrà svolta, comunque, una breve presentazione del Servizio nelle classi

per eventuali chiarimenti. Al fine di permettere agli studenti di accedere allo sportello si richiede ad

ENTRAMBI i genitori/tutori dei medesimi di compilare e firmare la liberatoria allegata alla presente,

(modulo inserito anche all’interno dell’opuscolo), che deve essere consegnata ai docenti

coordinatori due giorni prima dell’incontro. In assenza della liberatoria firmata non si autorizza il





colloquio. Il modulo per l’autorizzazione è scaricabile sul sito www.scuolecollegno3.edu.it, categoria

genitori, sezione Modulistica.

2) Il personale scolastico e le famiglie in modalità mista( in presenza o a distanza), salvo ulteriori

disposizioni. Tale servizio vuole essere uno spazio di confronto rispetto a tematiche inerenti al

proprio ruolo educativo. Il progetto ha l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza di sé nel

proprio ruolo educativo e formativo, di valorizzare le proprie risorse e di promuovere il benessere a

scuola e non solo. I genitori ed il personale scolastico potranno attraverso il form effettuare la

prenotazione; la dott.ssa Didier trasmetterà a seguito di ricezione della prenotazione

l’appuntamento.

Form per la prenotazione: https://forms.gle/nsm3PeLrTiMCQjmS7

Per una maggiore disseminazione dell’iniziativa è stato creato uno spazio dedicato sul sito ove si

potrà procedere alla prenotazione. Per accedere alla sezione dedicata si rimanda al link di seguito

riportato: https://www.scuolecollegno3.edu.it/sportello-d-ascolto.html

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a diffondere i contenuti della presente comunicazione.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

In Allegato:

- Liberatoria autorizzazione studenti minori

- Locandina

http://www.scuolecollegno3.edu.it
https://www.scuolecollegno3.edu.it/attachments/article/104/Modulo_Liberatoria%20autorizzazione%20colloquio%20sportello%20di%20ascolto%20studente%20e%20studentessa%20scuola%20secondaria%20di%20primo%20grado%20Gramsci.pdf
https://forms.gle/nsm3PeLrTiMCQjmS7
https://www.scuolecollegno3.edu.it/sportello-d-ascolto.html


Allegato 1

______________________________________________________________________________

Da restituire al coordinatore di classe, con la firma di entrambi i genitori

Oggetto: liberatoria autorizzazione colloquio sportello di ascolto.

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

………………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F.

Nome …………………………………………………………………

Cognome ……………………………………………………………

Nato/a il ….../……/………….. a ……………………………….

……………..…….., in provincia di ( ……..), residente a

………………………………………..……………..….. Pr. ……….

C.F.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore) …………………………………………………………………….. nato/a il ……/..… /……….., a

……………………………………………………… Pr. (…….), residente a ……………………………………………... Pr. (……..),

iscritto Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I grado classe ......  sezione …... Plesso .................

 Autorizziamo nostro/a figlio/a

 Non autorizziamo nostro/a figlio /a

ad usufruire, qualora lo desiderasse, del Servizio di Sportello d’ascolto Psicologico, attivo presso l’Istituto, ed

autorizzo al trattamento dei suoi dati secondo normativa vigente.

DATA_____________________

FIRMA madre _____________________________________

FIRMA padre _____________________________________
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