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COLLEFERRO
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Del 27 febbraio 2014

MPI

Ai Docenti
al personale A.T.A.
agli alunni
OGGETTO : Sportello di ascolsto psicologico
Si comunica che è stato attivato, all’interno dell’Istituto, uno sportello di ascolto psicologico tenuto dalla
Dott.ssa Valentina Fontana, psicologa incaricata, rivolto agli studenti e alle rispettive famiglie, ai docenti e a tutto
il personale della scuola per problematiche legate allo svolgimento del rispettivo lavoro. Il servizio si svolgerà ogni
mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 presso la sala riservata al servizio, situata nell’area dei laboratori di meccanica.
Le modalità di accesso a tale servizio saranno per tutti via e-mail, contattando direttamente la Dott.ssa Fontana
all’indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio: psicologaitiscannizzaro@gmail.com, oppure inserendo un foglio
con i propri dati, (nome, cognome e classe per quanto riguarda gli alunni), nella cassetta delle lettere posizionata
all’esterno della sala dove si svolgerà l’attività di sportello, in alternativa studenti e genitori potranno rivolgersi ai
docenti coordinatori di classi oppure alla Prof.ssa C. Gaibisso, responsabile dell’Educazione alla salute dell’Istituto.
Inoltre, in vice presidenza è a disposizione un apposito registro in cui gli studenti possono chiedere di essere
inseriti e nel quale i docenti potranno presentare eventuali segnalazioni. In seguito la psicologa provvederà a
fissare un appuntamento.
Si fa presente che il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’ascolto non ha fini terapeutici ma di
counseling, cioè di supporto, aiutando ad individuare i problemi e le possibili soluzioni. I colloqui saranno individuali
e, per quanto concerne i docenti, anche di gruppo.
.

Si segnala che la Dott.ssa V. Fontana svolgerà anche interventi mirati all’interno delle classi e si rende

disponibile a richiesta anche a collaborare con i ragazzi nella gestione delle assemblee d’Istituto.
Per informazioni più dettagliate si rimanda al sito dell’Istituto sul quale sono pubblicate le motivazioni che stanno
alla base di questo servizio, le finalità e le modalità degli interventi che la scuola intende offrire.
Unitamente alla presente verrà distribuito ai ragazzi minorenni il modulo informativo per le famiglie utile
anche per il rilascio del consenso, da riconsegnare firmato ai docenti coordinatori di classe.
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