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Circ. n. 154  
                                                                                                                                                               
                      

      Agli alunni della scuola secondaria 
Ai genitori degli alunni dell’Istituto  

 
Ai docenti dell’Istituto 

 
Al personale ATA 

 
Sito Web                                                                             

Oggetto: attivazione sportello d’ascolto psicologico a. s. 2022/2023 
                

                  Da lunedì 16 gennaio 2023 presso la sede della Scuola Media Duca d’Aosta sarà attivo lo 

SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO curato dalla Dott.ssa Ilaria Nelli 

  Lo sportello, rivolto ad alunni della Scuola Media, ai genitori e personale scolastico dell’Ic, si 

propone di mettere a disposizione uno spazio di ascolto empatico e rispettoso in cui esprimersi 

liberamente, confrontarsi su problemi o dubbi legati al percorso di crescita e comprendere meglio i 

propri vissuti in uno spazio libero, personale e privato. 

 

 Per Alunni e genitori- La presenza di uno spazio psicologico all’interno della scuola è una 

grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti alla crescita, all’insuccesso e 

alla demotivazione, alla dispersione scolastica, al bullismo e agli altri aspetti legati al periodo 

dell’infanzia e pre-adolescenza. Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto 

non ha fini terapeutici ma di supporto psicologico al fine di sostenere il/la  ragazzo/a o il 

genitore/docente nell’ individuare i problemi, focalizzando le possibili soluzioni e maturando 

abilità di problem solving, indispensabili per la riscoperta delle proprie potenzialità inespresse. 

 Obiettivo ultimo è quindi ri-orientare la persona in difficoltà, attraverso il potenziamento delle sue 

stesse abilità metacognitive per poter uscire dall’impasse che in alcuni momenti della vita causa 

passività e sofferenza, promuovendo la capacità di chiedere aiuto di fronte alle situazioni difficili.  

 

Lo Sportello d’Ascolto Psicologico è un servizio di promozione della salute intesa nel senso più ampio 

che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-relazionale, con 

obiettivi di prevenzione del disagio e delle devianze, oltre che di educazione alla gestione del proprio 

equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità 

Lo sportello sarà attivo nell’orario scolastico e gratuito per tutti gli utenti. 

 

 Per Docenti e personale- 

a)  Incontri di supervisioni individuali oppure rivolte al team/consiglio di classe su specifiche 

situazioni 

 Nei confronti dei docenti lo psicologo scolastico può fornire indicazioni psicopedagogiche da integrare 

nelle attività curriculari. Con gli insegnanti si possono prevedere  momenti di supervisione di situazioni 

specifiche che necessitano di particolare progettualità, monitorate costantemente nel corso dell’anno 

scolastico.  

Tali momenti possono riguardare problematiche individuali dei bambini come condotte 

comportamentali, difficoltà d’attenzione, atteggiamenti emotivi di difficile gestione, difficoltà negli 
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apprendimenti. In quest’ultimo caso, lo psicologo scolastico può rappresentare un filtro ed un ponte con 

la famiglia ai fini di sostenere e motivare i genitori ad un approfondimento valutativo presso il servizio 

di Neuropsichiatria del territorio competente. È infatti utile ricordare che lo psicologo scolastico non 

esegue attività diagnostica individuale all’interno dell’Istituto Scolastico.  

b)  Consulenza psicoeducativa sulla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali del 

gruppo classe Nei confronti dei docenti, su richiesta, è disponibile la consulenza rispetto alla 

gestione di dinamiche relazionali e comportamentali presenti in specifici gruppi classe. Sono 

previsti dei colloqui per raccogliere le problematiche riportate, effettuare un'analisi funzionale 

della situazione e valutare insieme strategie di intervento e gestione maggiormente funzionali. 

c) Esigenze personali connesse alla professione 

 

 

    Lo sportello di ascolto sarà attivo nelle seguenti modalità: 

 tutti i lunedì dalle 10.30 alle 12.30 e il 1° sabato di ogni mese (da febbraio 2023 orario 9.00-

11.30) in presenza presso la sede della Scuola Secondaria di I Grado “Duca d’Aosta”. 

 i colloqui, individuali o di gruppo, con la Dott.ssa Nelli avranno la durata di 30 minuti circa per 

gli alunni e di 45 minuti circa per i genitori e il personale scolastico. 

 

Per prenotazioni 

 Alunni della scuola secondaria: possono accedere allo sportello su loro richiesta o su invio di 

un docente prenotando un appuntamento presso la Prof.ssa Elisabetta Formaggi e 

consegnandole contestualmente il consenso informato con firma dei genitori (qui allegato) 

 Genitori e personale scolastico: possono richiedere un appuntamento  

 direttamente alla Dott.ssa Nelli al seguente indirizzo mail      

sportello.ascolto@istitutodeandre.edu.it 

 

                       o telefonando allo 050/740584 (numero della scuola) chiedendo della  Ass. Amm.va  Cinzi 

 Rossi del nostro Ufficio di Segreteria.  

 

     Referente Progetto                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Formaggi                  Dott. Paola Ercolano 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ALLEGATO 
MODULO CONSENSO GENITORI ( per accesso del proprio/a figlio/a allo sportello_ solo per 
alunni sc. Secondaria) 
 
I sottoscritti _______________________ e ________________________ genitori/tutori legali 
dell’alunno/a ___________________________________della classe ________ della scuola 
secondaria di 1° grado, autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad accedere allo Sportello di Ascolto 
Psicologico condotto dalla Dott.ssa Ilaria Nelli. 
Dichiarano altresì di aver preso conoscenza che la psicologa effettuerà in presenza, nel caso 
venissero richiesti, laboratori nelle classi. 
  
Data ………..   Firma di entrambi i genitori/tutori legali…………………………………………  
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