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Agli Studenti e loro Famiglie
Ai Docenti
Al

Personale ATA

All’ Albo di Istituto
Al sito web

Progetto: Sportello di Ascolto
Riprenderà il 01 dicembre p.v. l’attività dello Sportello di Ascolto tenuto dalla psicologa Dottoressa
Francesca Marino. E’ un servizio offerto dalla scuola rivolto a tutti gli studenti che presentano
preoccupazioni e problemi o sofferenze di tipo emotivo e relazionale. E’ uno spazio per esprimere e
affrontare disagio, ansie e difficoltà.
Nello sportello psicologico possono trovare uno spazio di ascolto e accoglimento gli studenti che hanno
necessità di confrontarsi con un professionista che non sia legato né al mondo della scuola né a
quello delle relazioni familiari e sociali.
Il percorso prevede da 1 a 5 colloqui a seconda della necessità e della libera richiesta dello studente.
Ogni colloquio ha la durata di 40 minuti. Il servizio è gratuito.
Dove si trova?
Esiste uno spazio riservato sia nella sede che nella succursale:
- in sede al secondo piano aula in prossimità delle aule 23 e 24
- in succursale al secondo piano
Come fare richiesta?
Si viene ricevuti tramite appuntamento.
Si può chiedere l’appuntamento rivolgendosi ad un insegnante di fiducia o alla Prof.ssa Lodi,
che coordina il servizio.
La data del primo colloquio verrà comunicata dalla Prof.ssa Anna Lodi in forma scritta attraverso un
biglietto.
Rispetto della privacy
La psicologa si impegna a rispettare il diritto alla riservatezza di tutte le comunicazioni che avvengono
durante i colloqui.
E dopo?
Per molti ragazzi il bisogno di confronto e aiuto si esaurisce nello spazio dei colloqui presso lo Sportello
d’ascolto. Per i ragazzi che avvertissero l’esigenza di un approfondimento, la psicologa potrà dare
indicazioni per proseguire il percorso in un servizio esterno alla scuola.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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