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Ai Sigg. genitori classi  

1^ 2^ e 3^ Scuola Secondario I grado 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: servizio di consulenza pscicopedagogica a scuola 

 

 Si comunica alle gentili famiglie che anche quest’anno scolastico è stato attivato il progetto 

SERVIZIO DI PSICOLOGIA A SCUOLA riservato agli alunni della scuola secondaria di I grado 

di entrambi i plessi scolastici. 

  Il progetto, affidato alla dott.ssa Ivana Marceddu per il plesso "Bonaventura" e alla dott.ssa 

Eleonora Pergola per il plesso "Torraca", si propone di favorire uno sviluppo armonico ed integrato 

di tutte le dimensioni cognitive, comportamentali, affettive e relazionali degli alunni,  nella 

costruzione della propria identità e del proprio percorso di crescita all’interno di una fase di 

cambiamento globale tipica dell’età adolescenziale. Il programma, da realizzarsi nel periodo 

febbraio-maggio 2020 si compone di: 

  Una parte laboratoriale, con interventi di gruppo in ciascuna classe, sulle emozioni, sulle 

dinamiche relazionali e sul corretto utilizzo dei social quale strumento di comunicazione e di 

confronto; 

 Una consulenza psicopedagogica rivolta agli alunni, ai genitori e agli insegnanti, mediante uno 

sportello d'ascolto, attivato a scuola, che si propone di aiutare a gestire le diverse problematiche di 

carattere psicologico ed educativo che insorgono durante la crescita e che possono essere affrontate 

per tempo e con efficacia. Naturalmente lo sportello d'ascolto non si delinea come un percorso 

psicoterapico ma prevede solo alcuni incontri  per favorire delle riflessioni, da parte dei ragazzi, su 

quanto da loro percepito come problematico o meritevole di un confronto. 

 

Gli sportelli di ascolto riservati ad alunni, a genitori e ai docenti saranno attivati secondo le 

modalità sotto indicate: 

SPORTELLO ALUNNI 

 Riguardo lo sportello d'ascolto rivolto agli alunni, al fine di consentire a questi ultimi di accedervi, 

è necessario che i genitori sottoscrivano l'apposita autorizzazione, scaricabile dal sito della scuola 

nella sezione  "Servizio di psicologia scolastica", e lo facciano pervenire a scuola consegnandolo o 

inviandolo all'ufficio di segreteria, ufficio alunni. Il calendario dello sportello d'ascolto per alunni, 

docenti, genitori sarà comunicato entro tempi brevi. 

 

SPORTELLO GENITORI E DOCENTI 

Nelle date e negli orari che saranno a breve comunicati, durante l'orario scolastico,  i docenti ed i 

genitori interessati potranno rivolgersi alle psicologhe direttamente a scuola. 

 

Maggiori informazioni potranno essere reperite sul sito della scuola nella sezione "Servizio di 

psicologia scolastica". 

   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof.ssa Marianna Catalano) 
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