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Messina, 10/11/2021 

AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

CIRCOLARE N. 55 

 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO “SPORTELLO D’ASCOLTO” 

 

Si comunica che dalla prossima settimana sarà attivo lo “Sportello d’ascolto”, a cura della 

Dott.ssa Antonella Lisi, psicologa. 

 

Il progetto propone la creazione di uno sportello di ascolto come spazio di prevenzione 

primaria per l'individuazione precoce di situazioni a rischio, in un’ottica di promozione del 

benessere e prevenzione del disagio. 

Lo Sportello si pone come servizio rivolto al benessere della persona, la cui utenza è 

rappresentata da tutti coloro che si trovano nella scuola, tanto gli alunni, quanto i docenti, il 

personale, i genitori. 

 

Nello specifico lo sportello è finalizzato a: 

• Offrire uno spazio di ascolto ad alunni, insegnanti e genitori; 

• Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra 

alunni, genitori e insegnanti; 

• Osservare, rilevare e analizzare e problematiche presenti, attivando interventi specifici; 

• Offrire sostegno, confronto, consulenza, per gli adulti, nell’affrontare situazioni difficili 

e nella gestione della classe o dei figli. 

 

CALENDARIO INCONTRI (in presenza) 

 

DATA ATTIVITA’ SEDE 

Martedì 16 novembre 

 

Incontro con i docenti: 

15.00-16.00 Docenti secondaria 

16.00-17.00 Docenti infanzia 

17.00-18.00 Docenti primaria 

PRINCIPE DI 

PIEMONTE 

Aula polifunzionale 
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Venerdì 19 novembre Incontro con i Genitori 

16.00-17.00  

PRINCIPE DI 

PIEMONTE 

Aula polifunzionale 

 

 

SPORTELLO SU PRENOTAZIONE 

 

Mercoledì 17 novembre 9.00-13.00 P. DI PIEMONTE 

Venerdì 19 novembre 9.00-13.00  DRAGO 

Mercoledì 24 novembre 9.00-13.00 P. DI PIEMONTE 

Venerdì 26 novembre 9.00-13.00 DRAGO 

Venerdì 3 dicembre 9.00-13.00 P. DI PIEMONTE 

Venerdì 10 dicembre 9.00-13.00 DRAGO 

Mercoledì 15 dicembre 9.00-13.00 P. DI PIEMONTE 

Venerdì 17 dicembre 9.00-13.00 DRAGO 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Gli alunni che desiderino un incontro con la psicologa ne devono fare richiesta al docente 

coordinatore. Il coordinatore provvederà tempestivamente a comunicare la richiesta alla 

docente referente, prof.ssa Giusi Alfino. 

Naturalmente il colloquio deve essere preceduto dal consenso informato rilasciato dai 

genitori/tutori degli alunni. A tale scopo si allega modello, da compilare e consegnare, tramite 

figlio/a, al coordinatore di classe. 

Possono fruire dello sportello anche genitori e personale scolastico, prenotando un colloquio 

tramite la prof.ssa Alfino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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