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Al personale 
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Al sito web 

Agli Atti 

PC alla dott.ssa Percolla 

CIRCOLARE N° 138 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

Si comunica che nel nostro istituto è stato attivato lo sportello psicologico che sarà tenuto dalla 

Dott.ssa Percolla Rosanna. 

Lo sportello psicologico è finalizzato a: 

 promuovere il benessere psico-fisico di studenti e personale scolastico; 

 promuovere negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 costruire un momento qualificante per la prevenzione del disagio evolutivo e dell’abbandono 

scolastico; 

 favorire il processo di orientamento; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglie; 

 fornire ai docenti strumenti, strategie, consulenza, aggiornamenti, sostegno per gestire 

percorsi di educazione al benessere, all'affettività; 

 sostenere le famiglie nei processi educativi e nelle relazioni genitori/figli. 

Il servizio prevede: 

 Uno sportello di ascolto psicologico con colloqui individuali per ragazzi, insegnanti, e 

famiglie in presenza o a distanza ; 

 Partecipazione ai consigli di classe consultivi per fornire supporto e strumenti di approcci 

alle problematiche preadolescenziali o metodologico-comportamentali; 

 Incontri a gruppi –classe su tematiche rivolte alla promozione di competenze sociali, 

prosociali, relazionali o legate alla prevenzione di fenomeni di bullismo/cyber bullismo; 

 Colloqui e test orientativi per le classi III di scuola secondaria di I grado al fine di 
accompagnare e sostenere i ragazzi e le famiglie nel processo decisionale di scelta della 

scuola secondaria di II grado. 

Per prenotare un incontro individuale occorre inviare una email all’indirizzo sportello 

ascolto@diguardoquasimodo.edu.it. 

I colloqui in modalità a distanza avverranno attraverso meet usando l’indirizzo mail con dominio 

@diguardoquasimodo.edu.it già in possesso dei docenti e degli alunni. Il personale ATA che è 

sprovvisto di tale account, nel caso voglia prendere un appuntamento, dovrà farsi creare la casella di 

posta elettronica dal prof. Laudani Antonio. 
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In relazione ai minorenni si invita i genitori a compilare e firmare una liberatoria da inviare prima di 

far effettuare l’incontro strutturata in tal modo: 

Io sottoscritto____________________________genitore dell’alunno/a  ______________________ 

frequentante la classe _____ sez._______________, della scuola primaria/secondaria, autorizzo mio 

figlio/a a partecipare allo sportello psicologico d’ascolto. 

Data e firma 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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