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Alle famiglie degli alunni di scuola secondaria di 1° grado  

e scuola Primaria 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo on line e sito web 

Oggetto: Sportello d’ascolto 

Si comunica che nell’ambito del servizio di Assistenza specialistica Ambito territoriale C06, 

predisposto dalla cooperativa “Raggio di sole” in collaborazione con il Comune di Gricignano di 

Aversa, sarà attivo presso la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado del nostro Istituto, uno 

sportello psicologico di ascolto, destinato agli alunni e ai genitori. 

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola è una occasione ed 

un’opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita o le difficoltà 

tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. 

Il Servizio rappresenta uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter affrontare eventuali 

difficoltà che normalmente possono insorgere durante la crescita e far emergere le risorse degli 

alunni, allo scopo di promuovere il loro benessere. 

Gli psicologi presenti a scuola sono specialisti, tenuti al segreto professionale, che offrono le loro 

competenze in uno spazio dedicato all’incontro e confronto. 

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di 

counseling.  

I docenti potranno anche richiedere l’intervento all’interno della propria classe in presenza di 

particolari problematiche conflittuali. L’intervento dovrà essere avallato dalla maggioranza del 

Consiglio di Classe e dovrà essere fatta firmare apposita liberatoria dai genitori di TUTTI gli alunni 

della classe e naturalmente il consenso informato al trattamento dati. 

Lo sportello sarà anche aperto ai genitori. Coloro che intendessero fare richiesta di colloquio, 

possono rivolgersi alle collaboratrici del DS: Ins.te D’Aniello Michelina per la scuola Primaria e 

Prof.ssa Girfatti Ilaria per la scuola Secondaria di 1° grado. 

N.B. La liberatoria ed il consenso, dovranno essere consegnate entro venerdì 15 novembre 2019 

alle collaboratrici del DS 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Loredana Russo  
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