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Circolare N° 100

Oggetto: APERTURA SPORTELLO D’ASCOLTO I.C. VILLAGGIO PRENESTINO

Si comunica che come deliberato dal Consiglio di Istituto, in continuità con il servizio offerto lo scorso anno
scolastico, a partire da mercoledì 4 novembre ,sarà attivo presso il nostro Istituto, nei locali del plesso
Rossini, lo “Sportello d’ascolto” a cui potranno rivolgersi le famiglie, gli alunni solo su esplicita
autorizzazione dei genitori, il personale scolastico tutto.
Tale servizio, si propone di favorire la promozione del benessere psicofisico della comunità scolastica, la
prevenzione del disagio, dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico. Persegue, inoltre, l’obiettivo di fornire
alle famiglie che lo desiderano gli strumenti necessari per sostenere ed accompagnare i propri figli in un
percorso di crescita individuando problemi e prospettando soluzioni possibili. I docenti potranno far
riferimento allo “Sportello d’ascolto” per chiedere supporto nell’analisi e nelle possibili soluzioni inerenti le
varie fasi evolutive degli alunni. Il supporto, inoltre, sarà volto alla gestione del particolare momento di
emergenza sanitaria in cui versa l’intera comunità scolastica e la comunità mondiale più ampia. Gli
interventi saranno indirizzati anche verso incontri di formazione e informazione per la gestione delle
problematiche emotive e comportamentali connesse all’emergenza COVID.
Si precisa che il servizio che lo psicologo effettua non è da intendersi come terapia o cura ma come attività
di consulenza e orientamento.

In allegato il modulo per l’autorizzazione da parte dei genitori che intendano usufruire del servizio di
consulenza o di partecipare alle attività laboratoriali su classe richieste dai docenti. Gli alunni (scuola
secondaria di primo grado) interessati e debitamente autorizzati potranno prenotare l’incontro lasciando
un biglietto indicando il nome, cognome,data e la classe in un apposito contenitore sito nell’atrio del plesso
Rossini. Gli alunni della scuola primaria ,previa autorizzazione dei genitori, dovranno essere accompagnati
dal genitore stesso. I genitori interessati potranno prenotare un incontro contattando direttamente la
dott.ssa Visalli al 3896060973 o la dott.ssa Bartolini 389 9315460 nei giorni indicati nell’allegato calendario.
Le

autorizzazioni

compilate

dai

genitori

andranno

inviate

alla

mail

sportelloascolto@icvillaggioprenestino.edu.it. Eventuali richieste di appuntamenti o di informazioni
potranno far riferimento ai contatti suddetti.
Si invitano i docenti coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado a dare lettura della
presente circolare agli alunni per informarli dell’opportunità.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Angela Giuseppina Ubrìaco
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’ex art. 3, comma 2 D.Lgs. 39/1993)

