
SPORTELLI RETE SCUOLE RE.SA.BES. 

 
Premessa 

 

I. C. n°7 Enzo Drago 

Istituto Comprensivo n°7 "Enzo Drago", per l’anno scolastico 2019/2020 aderisce alla rete scuole 

RE.SA.BES., pertanto, nell’Istituto Comprensivo saranno attivi gli sportelli psicologici di ascolto per 

gli insegnanti, i genitori ed alunni. 

Gli sportelli proposti per l’anno scolastico 2019/2020 saranno suddivisi in 12 incontri, articolati come 

da tabella allegata.  

Lo sportello RE.SA.BES. offre, inoltre, attività di SCREENING per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, per rilevare in modo preventivo 

eventuali casi da dover ‘’attenzionare’’ 

 

DESTINATARI  DEGLI SPORTELLI RE.SA.BES. 
 

 Le famiglie con figli in età dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria 

di primo grado. 

 Gli studenti dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 I docenti dalla scuola dell’infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado. 

È garantito il rispetto della privacy. 

 

FINALITÀ DELLO SPORTELLO RE.SA.BES. 

 ACCOGLIERE E ASCOLTARE CHI LO DESIDERA; 

 Facilitare la comunicazione tra genitori e figli, insegnanti e alunni; 

 Promuovere e sviluppare il rapporto di collaborazione tra la scuola e la famiglia; 

 Individuare e utilizzare le risorse disponibili nella scuola e sul territorio per il benessere dei          

bambini/adolescenti; 

 Monitorare le principali situazioni problematiche. 

 Prevenire eventuali difficoltà di apprendimento negli alunni; 

 Fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità; 

 Individuare precocemente situazioni problematiche; 

 Individuare opportuni percorsi educativi e strategie adeguate ed efficaci. 

 

ATTIVITÀ DI SCREENING 

 

Lo screening offre l’opportunità di prevenire, far emergere e riconoscere precocemente eventuali 

difficoltà di relazione, di comportamento, di apprendimento del bambino (che si possono manifestare 

con inadeguatezze nella scrittura, nella lettura, nella comprensione logica, deficit dell’attenzione e 

iperattività, problemi nei rapporti interpersonali,), il suo modo di essere e di vivere, oltre che le cause 

delle insufficienti abilità apprenditive. Per aiutare poi le insegnanti ad individuare i percorsi educativi 

più adatti, un sempre più opportuno orientamento metodologico-didattico, strategie più adeguate ed 

efficaci e un più opportuno atteggiamento educativo. 

 

Segue in ALLEGATO il Calendario degli sportelli  

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ENZO DRAGO" n° 7 c.m. MEIC88700Q 

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

Via Catania, 103 is. 26-- 98124 MESSINA 

Te]/Fax.  090/2939556 

Codice fiscale 80006740833 

meic88700q@istruzione.it- meic88700q@pec.istruzione.it 

http:// www.icn7enzodragomessina.edu.it/ 

 
 

CALENDARIO SPORTELLI PSICOLOGICI 

 PROGETTO “RE.S.A.BES.” 

A.S.2019/2020 

 

DATA 

 

 

ORARIO 

 

ATTIVITA’ 

 

ESPERTO ESTERNO 

12-11-19 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte Dott.ssa Cambria T.  

19-11-19 09:30-11:00 Plesso Enzo Drago  Dott.ssa Cambria T.  

10-12-19 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte  Dott.ssa Cambria T.  

17-12-19 09:30-11:00 Plesso Enzo Drago Dott.ssa Cambria T.  

14-01-20 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte Dott.ssa Cambria T.  

21-01-20 
 

09:30-11:00 Plesso Enzo Drago Dott.ssa Cambria T.  

11-02-20 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte Dott.ssa Cambria T.  

18-02-20 09:30-11:00 Plesso Enzo Drago Dott.ssa Cambria T.  

10-03-20 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte Dott.ssa Cambria T.  

14-04-20 09:30-11:00 Plesso Enzo Drago Dott.ssa Cambria T.  

21-04-20 09:30-11:00 Plesso Principe di Piemonte Dott.ssa Cambria T.  

19-05-20 
 

09:30-11:00 Plesso Enzo Drago Dott.ssa Cambria T.  
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