
 

 

 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

      Ai Genitori degli Alunni 

   Al Direttore SGA 

    Al personale ATA 

      All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Attivazione Sportello di Ascolto: S.O.S Psicologico  A.S. 2019/2020 

 

 

Si comunica che per l'anno scolastico 2019/2020, il nostro Istituto ha attivato il servizio gratuito - Sportello di Ascolto: 

S.O.S. Psicologico -  gestito dal Consultorio Diocesano "Giovanni Paolo II" di Mondragone. Tale Sportello vuole essere 

un'occasione volta a favorire la crescita personale e il benessere psicologico degli studenti, attraverso uno spazio di 

accoglienza dove far emergere preoccupazioni, ansie, difficoltà e disagi da legittimare e condividere per individuare 

possibili strategie di risoluzione personali. Un luogo all'interno dell’Istituto dedicato agli studenti nel quale poter 

eleborare anche le difficoltà legate al mondo della scuola e per offrire un sostegno nel superamento di momenti 

critici, in presenza di personale specializzato e competente. Il progetto si propone: migliorare la qualità della vita degli 

studenti, favorire il benessere, la crescita, il senso di responsabilità, l'aumento dell'autostima e dell'efficacia 

personale, la motivazione, la capacità di cooperare e di comunicare, promuovere nella scuola benessere, successo, 

piacere e quelle capacità relazionali che portano ad una comunicazione assertiva e collaborativa. L'attività sarà svolta 

da una Psicologa, regolarmente iscritta all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Campania. Gli alunni potranno fare 

richiesta di colloquio inserendo nella "Cassetta Postale", posizionata presso l'Istituto, la loro richiesta in carta semplice 

indicante nome, cognome, classe, luogo e data di nascita. In tal modo si preserverà la privacy dei ragazzi, che verranno 

chiamati dalla Psicologa nei giorni prefissati per gli incontri in uno spazio adibito e privo di giudizio. Gli invii possono 

essere fatti anche dalla Dirigente Scolastica e dal Personale Docente. Per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte 

degli alunni  minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi I genitori, o di chi ne fa le veci valida per 

l’intero anno scolastico, salvo disdetta da far pervenire al Dirigente Scolastico. A tal fine si prega di compilare e 

restituire il modulo di autorizzazione allegato alla presente. Lo sportello di Ascolto Psicologico rivolto a tutti gli 

studenti dell'Istituto avrà una durata di 5 mesi, da Gennaio a Maggio 2020, con incontri a cadenza quindicinale. I primi 

due incontri sono stati programmati nei giorni: 

 14 gennaio dalle ore 9:30 alle 11:30 

 28 gennaio dalle ore 9:30 alle 11:30 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

                                                                                                                               Dcumento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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