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Circ. n° 8

Taranto, 30 gennaio 2019
A tutti i Genitori
A tutti gli alunni
Ai Docenti
p.c. ai Collaboratori Scolatici
p.c. alla DSGA

Oggetto: Sportello psicologico
Si comunica alle SS.LL. che il nostro Circolo Didattico avvierà lo Sportello Psicologico di Ascolto,
il quale sarà realizzato in collaborazione con il Dott. Carmine Iannelli, la Dott.ssa Valeria Cigliola
e la Dott.ssa Giulia Mercati; l’iniziativa vede come destinatari tutti gli alunni della scuola, i
docenti, i genitori. I servizi offerti sono:
• Consulenza psicologica rivolta agli insegnanti; il Dott . Iannelli riceverà i docenti solo su
appuntamento, presso i locali della scuola, per approfondire determinate fasi dell’età
evolutiva, spesso legate a dinamiche relazionali di gruppo e/o di classe; per discutere delle
difficoltà, che possono essere vissute nello svolgimento del proprio ruolo di insegnanti, per
migliorare gli atteggiamenti e le relazioni verso l’alunno e la famiglia; migliorare le
competenze emotive, comunicative e relazionali; per fornire strumenti per prevenire e gestire
lo stress psicofisico.
• Consulenza psicologica rivolta ai genitori; lo psicologo Dott. Iannelli avvierà un servizio di
consulenza per offrire supporto per un’appropriata interpretazione del disagio scolastico dei
figli; favorire nei genitori una riflessione sulle competenze educative, sulle difficoltà, sui
dubbi e sulle paure relative al ruolo genitoriale; migliorare le competenze emotive,
comunicative e relazionali.
 Consulenza psicologica rivolta agli alunni; le psicologhe Dott.ssa Cigliola e Dott.ssa Mercati
riceveranno gli alunni in modo da sostenerela loro inclusionesocio-affettiva-culturale al fine
di raggiungere uno sviluppo armonico e sereno, favorire il raggiungimento del successo
formativo, osservare gli alunni per individuare i fattori contestuali che determinano un
eventuale disagio, superare il conflitto, valorizzare le risorse personali degli alunni per
motivare l’apprendimento.
Gli studenti minorenni per usufruire dello sportello psicologico dovranno essere autorizzati
da parte di entrambi i genitori. È indispensabile che venga compilato da parte di entrambi i
genitori il modulo di consenso. I moduli devono essere raccolti dai docenti coordinatori di

classe e consegnati alle Inss. Giungato Tiziana e Todaro Francesca.
Per i docenti e i genitori che fossero interessati a fissare un appuntamento per lo Sportello di ascolto
è possibile lasciare il loro nominativo nella cassetta dello Sportello segnalando nome, cognome,
classe di appartenenza (del figlio/a per i genitori) e recapito telefonico. Sarà cura de lle responsabili
dello Sportello contattarvi per fissare un appuntamento.
Calendario di massima degli incontri con gli Psicologi

Psicologi
Dott. Iannelli C.

Mese
Giorno
Febbraio
Martedì
Marzo
Aprile
venerdì
Maggio
Febbraio Mercoledì
Marzo
Aprile
Maggio

Orario sportello
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Venerdi

dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Febbraio
Martedi
Marzo
Dott.ssa Mercati G.
Aprile
Giovedi
Maggio

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Dott.ssa Cigliola V.

Il calendario può subire delle variazioni.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Dichiarazione di autorizzazione per l’accesso del minore allo Sportello Psicologico
I
sottoscritti
__________________________________
(padre)
__________________________________
(madre)
l’alunno/a________________________________ frequentante la classe _____sez. ____
☐AUTORIZZANO

☐NON

e
del

AUTORIZZANO

l'eventuale accesso del proprio/a figlio/a minorenne al servizio dello Sportello Psicologico di
Ascolto per l’ a.s. 2018/2019
Luogo _______________ Data __________________________
Firma del padre __________________________
Firma della madre ________________________________

