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Via Friuli Venezia Giulia, 1 –Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740
http://www.icsdantealighieri.edu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.it - PEC: bric80800c@pec.istruzione.it

Circolare n. 152 VILLA CASTELLI, 9 gennaio 2021

Ai docenti di ogni ordine e grado di scuola

A tutti i genitori degli alunni

Al personale ATA

Alla Dott.ssa Petarra Patrizia Anna

Alla DSGA

Al sito web

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO

Si comunica che a partire dal giorno 13 gennaio 2021, sarà attivo un Servizio di Supporto Psicologico rivolto
agli alunni/e. alle famiglie e a tutto il personale scolastico docente e non docente.

Lo Sportello di ascolto è finalizzato ad individuare le problematiche psicologiche irrisolte negli alunni e le
problematiche relazionali inerenti al rapporto tra le diverse figure oggetto del servizio (alunni, docenti,
genitori, ATA), al fine di prevenire i conflitti e i disagi tipici dell’età evolutiva ed adolescenziale, migliorare
la capacità di comprendere sé stessi, gli altri e di comportarsi in maniera consapevole. È finalizzato, inoltre,
ad affrontare al meglio le problematiche inerenti il periodo di emergenza che viviamo.

Il Servizio sarà curato dalla dott.ssa Petarra Patrizia Anna attraverso colloqui individuali, di gruppo e
familiari per studentesse e studenti, genitori, docenti e personale scolastico attraverso colloqui individuali.

Modalità di richiesta per il supporto psicologico:
Inviare una mail all’indirizzo patriziapetarra@gmail.com o all’indirizzo della scuola
bric80800c@istruzione.it indicando: nome, cognome, ruolo (docente/alunno/genitore/personale Ata),
recapito telefonico.
La dott.ssa Petarra concorderà via mail la data, l’ora e la modalità dell’incontro.

Di seguito si riporta il calendario degli incontri:
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO 8:00 – 14:00;
MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 8:00 – 14:00;
MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 8:00 – 14:00;
MERCOLEDI’ 03 FEBBRAIO 8:00 – 14:00.
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Per usufruire del servizio dello sportello d’ascolto per il proprio figlio/la propria figlia, i genitori dovranno
compilare il consenso informato che si trova in allegato alla circolare.

SI CHIEDE AI DOCENTI LA MASSIMA DIFFUSIONE DEL SERVIZIO VERSO LE FAMIGLIE.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si auspica in una ampia partecipazione all’iniziativa. Si
ricorda che il servizio è gratuito per chi ne usufruisce.

Infine, si informano le famiglie che la psicologa proporrà in alcune classi dei percorsi per riconoscere,
elaborare, esprimere e gestire le emozioni, previa firma del modulo di adesione che le famiglie riceveranno
dai docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Grazia RONGO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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