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Oggetto: SPORTELLO ASCOLTO – RELAZIONI DI CRESCITA ATTIVITÀ Dl SUPPORTO 

PSICOLOGICO A STUDENTI GRUPPI CLASSE DOCENTI E GENITORI 

 

Si comunica che dal 24 febbraio 2021 partirà il progetto Sportello di Ascolto – Relazioni di crescita. 

Dopo la prima fase di divulgazione del progetto nelle classi, inizieranno le attività dello Sportello di 

Ascolto.  

Il progetto è rivolto agli studenti, ai genitori e agli insegnanti dell’Istituto. I colloqui si svolgeranno 

nel rispetto della privacy di coloro che usufruiranno del servizio. 

Per accedere al servizio in modo individuale bisogna prioritariamente compilare l’autorizzazione al 

trattamento dei dati e gli alunni necessitano del consenso di entrambi i genitori.  

L’autorizzazione si trova in Bacheca di Argo e deve essere restituita compilata e firmata 

all’indirizzo di posta elettronica della prof.ssa Barone mariaantonietta.barone@itipacinotti.edu.it. 

Successivamente si verrà contattati per l’incontro con la psicologa dott.ssa Anna Lanzara. 

Accanto al servizio individuale vi possono essere, come negli anni precedenti, incontri con i gruppi 

classe in merito a particolari tematiche di particolare interesse per gli studenti. I Coordinatori di 

classe possono farne richiesta sempre utilizzando il modulo presente in Bacheca di Argo e restituito 

alla mail della prof.ssa Barone mariaantonietta.barone@itipacinotti.edu.it. Successivamente verrà 

stilato un calendario. 

Sia gli incontri individuali che con i gruppi classe saranno, per il momento, in modalità on-line 

utilizzando una stanza dedicata “Sportello di ascolto- Relazioni di Crescita” della piattaforma G-

Suite. 

I giorni di svolgimento dello Sportello saranno il mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio. 
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Relazioni in Crescita. 

Sportello d’ascolto psicologico per alunni, genitori, docenti e personale scolastico. 

Dr.ssa Anna Lanzara, Psicologa-Psicoterapeuta 

 

 

In questo anno così ricco di cambiamenti, isolamento, 

preoccupazioni e frammentazioni nei percorsi di vita 

relazionale, educativa e formativa causati dall’emergenza 

Covid-19, la scuola accoglie un professionista delle 

relazioni che potrà fornire uno strumento in più per 

l’acquisizione e/o il rinforzo delle proprie capacità di 

resilienza. Stiamo vivendo, infatti, un momento complesso, 

in cui sono mutati molti equilibri, possono essere emerse delle difficoltà che hanno destabilizzato e 

reso difficile la gestione della quotidianità. 

 

Lo psicologo a scuola 

La scuola, insieme alla famiglia, è la principale agenzia di 

formazione e di socializzazione dell’individuo. Lo psicologo si 

rende disponibile al dialogo con studenti, genitori, insegnanti 

e personale scolastico, al fine di sperimentare modalità di 

relazione più funzionali al benessere psicologico e di fare 

prevenzione. Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici 

ma di counseling, per aiutare l’utente ad individuare i problemi e le possibili soluzioni.  

Lo Sportello d’Ascolto prevede un massimo di 5 incontri per richiedente, in genere sufficienti per 

consentirgli di focalizzare le soluzioni attuabili. Se nel corso degli incontri dovessero emergere 

problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare 

il richiedente presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Adriana Maria Loredana Miro 

 

 

                                                   

 


