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OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO D’ASCOLTO 
PSICOLOGICO e LABORATORI “ Diamo un colore alle emozioni”. 

     Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022/2023 il nostro Istituto attiva il 

servizio gratuito “Sportello d’Ascolto”  che sarà tenuto da professionisti della clinica 

ISM Srl di Torre Annunziata per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e 

anche per i genitori e i docenti di ogni ordine e grado, per supportare il loro lavoro. 

Esso rappresenta uno spazio di ascolto e confronto per prevenire il disagio e per 

affrontare le difficoltà tipiche della preadolescenza: disagi emotivi, cognitivi, 

comportamentali e relazionali, di inclusione scolastica ed altro. 

 Lo sportello sarà attivo, per gli alunni della SSPG, ogni giovedì dalle ore 9.00 alle 

14.00 nel locale predisposto della sede centrale. Per i docenti e i genitori, oltre 

all’orario indicato, sarà possibile concordare  con lo psicologo un incontro web 

meeting anche in orario pomeridiano.  

I coordinatori  di classe possono segnalare gli alunni che avrebbero particolarmente 

bisogno di tale servizio, invitando i genitori ad usufruire dello sportello d’Ascolto. I 

genitori che desiderano usufruire di tale servizio per il proprio figlio devono  

compilare e far pervenire ai coordinatori di classe, entro il mese di novembre, 

l’autorizzazione: consenso informato, che potrà essere scaricata dal registro 

elettronico o ritirata in segreteria. 

Si sottolinea che tutta la procedura deve essere svolta con la massima attenzione e 
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dovrà sempre avere il carattere della riservatezza. La referente prof.ssa Virginia 

Barone si farà carico di raccogliere le adesioni e di concordare con lo psicologo gli 

orari di ricevimento.

Sarà inoltre attivato in orario curriculare  un laboratorio  “Diamo un colore alle 

emozioni”  che ha le seguenti finalità:

- promuovere attività per la prevenzione e la gestione delle problematiche 

emotive legate alla pandemia e all’attuale crisi sociale ed economica derivante 

dal fenomeno della guerra;

- migliorare le competenze emozionali, comunicative e relazionali;

- favorire l’esplorazione del vissuto emotivo.

I Consigli di classe decideranno se far partecipare la classe al suddetto laboratorio 

e segnaleranno, al più presto alla referente  prof.ssa Barone Virginia, l’adesione 

della classe.  

Anche per la partecipazione al progetto sarà necessaria l’ autorizzazione- 

consenso informato  dei genitori  che sarà consegnata agli alunni dalla referente.

Il calendario del laboratorio di ciascuna classe aderente sarà comunicato dopo la 

rilevazione delle adesioni al progetto.  

Il Dirigente Scolastico
Rosaria Lo Priore

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993
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