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Alla F.S. AREA 3, Prof.ssa Rosa Di Menna 

                                               Ai Docenti dell’IC 

Alle Alunne e agli Alunni  

Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni Secondaria di I Grado 

 

All’Albo Online/Sito Web 

 

E p. c. al DSGA 

 

ATTI 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 

Si comunica che, come da calendario allegato, a decorrere dal giorno Lunedì 21 /11/2022, sarà attivato il progetto 

in oggetto, a cura della Dr.ssa Ester APOLITO. 

 
Lo sportello è destinato agli alunni della Scuola Primaria e agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’I. C.   

Il colloquio che si svolge all’interno dello sportello non ha fini terapeutici, ma di counseling, con l’obiettivo di 

sviluppare un’adeguata capacità comunicativa e favorire relazioni positive ed efficaci, in particolare con il gruppo dei 

pari. 

 

Gli obiettivi principali sono: 

• promuovere l’adozione di comportamenti utili al benessere fisico, psichico e sociale attraverso conoscenze e 

atteggiamenti attinenti a stili di vita sani; 

• stimolare i ragazzi ad analizzare i loro atteggiamenti, valori e comportamenti al fine di sviluppare capacità di 
scelte consapevoli e autonome; 

• favorire negli adolescenti la capacità a sviluppare una riflessione critica sulle proprie opinioni e comportamenti, 

accettare il confronto con gli altri, individuare un problema e cercare le soluzioni possibili. 

 

Le famiglie delle alunne e degli alunni interessati consegneranno, per il tramite del/della proprio/a figlio/a, ai docenti 

prevalenti (Scuola Primaria) o ai docenti coordinatori di classe (Scuola Secondaria di I Grado) l’informativa privacy , 

l’autorizzazione e il consenso informato (Allegato 1: modulistica unica per il consenso informato allo sportello ascolto) 

firmati da entrambi i genitori/tutori legali. 

                I suddetti docenti avranno cura di consegnare i moduli raccolti alla docente FS Area 3, Prof.ssaRosa Di Menna. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Rita BRENCA  
Firma Autografa omessa ai sensi 

dell’Art. 3, comma 2,  del 
Dlgs 39/1993 

 
1. Informativa Privacy, autorizzazione e consenso informato (corredati dal documento di identità dei genitori/tutori legali) 

2. Calendario dell’attività 
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