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Circ.n. 75 

 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

 

Ai docenti  

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: Attivazione Sportello Psicologico a scuola 

 

Si comunica che è stato attivato uno sportello psicologico gratuito, destinato agli alunni, al personale scolastico e ai 

genitori. 

La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all’interno della scuola, è una grande occasione e opportunità per 

affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, problematiche legate all’insuccesso scolastico, e prevenire 

l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico. 

Lo sportello psicologico è uno spazio dedicato agli alunni, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della 

scuola, la famiglia, i pari ecc., ma è anche un possibile spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e 

cambiare le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce. 

Lo psicologo presente in Istituto, è infatti a disposizione degli studenti, dei genitori e del personale scolastico che 

desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto professionale. 

Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto, su piattaforme online,  non ha fini terapeutici ma di 

counseling. Lo psicologo, dunque non fa diagnosi e non cura, ma aiuta a individuare i problemi e le possibili 

soluzioni, collaborando con gli insegnanti e genitori in un’area psicopedagogica di intervento. 

 

Lo Sportello d’Ascolto è affidato alla Dott.ssa Laura Elke D’Apolito a disposizione degli studenti, delle famiglie 

e del personale scolastico che ne facciano richiesta, come da calendario pubblicato sul sito internet dell’istituto.  

Al primo incontro gli alunni minorenni dovranno presentare il consenso informato al trattamento dati. In 

assenza di detta documentazione non potranno esser ricevuti 

Sarà possibile prenotare un colloquio o ricevere maggiori informazioni scrivendo a  

laura.elkedapolito.1@docenti.scuola365.com   

CALENDARIO MESE DICEMBRE: 

Mercoledi 16/12/2020 ore 8.00-10.00 

Giovedi 17/12/2020 ore 8.00 -10.00 e 12.00-14.00 

Venerdi 18/12/2020 ore 9.00 -14.00 

Lunedi 21/12/2020 ore 9.00 – 14.00 

Martedi 22/12/2020 ore 8.00 – 10.00 e 12.00 – 14.00 

Grazie per la collaborazione 

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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