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  ATA   Argo    Sito web  

 

OGGETTO: Sportello d’ascolto psicologico 

Come deliberato dal Collegio dei docenti ed autorizzato dal Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 
2018-2019, a partire dal mese di febbraio verrà attivato, presso il nostro Istituto, lo sportello d’ascolto 
psicologico gestito dalla  psicologa e psicoterapeuta Ilaria Costantino. 
L’esperta  sarà a disposizione dei docenti, degli alunni e dei loro familiari per un servizio di ascolto e 
consulenza.  
La psicologa collaborerà con gli insegnanti ed effettuerà in classe osservazioni sulle dinamiche relazionali 
e /o momenti di gioco strutturato concordati con le docenti, a sostegno delle azioni educative e 
didattiche. 
Lo sportello d’ascolto, occasione di confronto per affrontare situazioni problematiche e dubbi, nella 
riservatezza e con massima serietà, sarà usufruibile previa richiesta dei genitori. Gli incontri non avranno 
carattere terapeutico o diagnostico, ma potranno essere l’occasione per dialogare su tematiche inerenti 
l’infanzia e l’adolescenza, dalle più comuni - come il rispetto delle regole, la formazione dell’autostima, il 
rapporto con i fratelli – fino ad arrivare a  quelle più delicate – per esempio, il divorzio dei genitori o 
difficoltà nell’apprendimento. 
Non è necessario avere un problema per rivolgersi al servizio ma basta la voglia e la curiosità di 
conoscere un’opinione e un punto di vista in un’ottica pedagogica e/o psicologica. 
I colloqui con i genitori si terranno nei locali dell’istituto, per fissare un appuntamento inviare una mail 
all’indirizzo della dottoressa icostantino5@gmail.com. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 

   
 
Da restituire all’insegnante di classe per presa visione 

 
I sottoscritti ………………….……………………………………e………….…………………………..…………..…………  padre □ madre □  

tutore□  dell’alunno/a………………………..………………………………...della scuola ……………………..…………… della classe………… 

dichiarano 

di aver preso visione delle attività promosse dallo sportello psicologico per l'a.s. 2018-2019.  

 

Luogo, data……………………… 

 

……………………………………………..                  ……………………………………………… 

        (firma del padre o del tutore)     (firma della madre o del tutore) 

 

mailto:MIIC8FU00A@istruzione.it
mailto:icostantino5@gmail.com


CALENDARIO INCONTRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO TOTI MARTEDI’ dalle 9.30- alle 11.30  

MESE GIORNI 

FEBBRAIO 12-19 

MARZO 5-12-19-26 

APRILE 2-9-16 

MAGGIO 7-14-21-28 

  

 
 

PLESSO BONETTI  LUNEDI’ dalle  9.00 alle 11.00 

MESE GIORNI 

FEBBRAIO 11-18 

MARZO 4-11-18-25 

APRILE 1-8-15 

MAGGIO 6-13-20-27 

GIUGNO 3 

PLESSO NOLLI ARQUATI 

MERCOLEDI’ 14.30-16.30          VENERDI’ 11.30-12.30 

MESE GIORNI 

FEBBRAIO 13-15-20-22 

MARZO 6-13-15-20-22-27-29 

APRILE 3-5-10-12-17 

MAGGIO 3-8-10-15-17-22-24-29-31 

GIUGNO 5-7 

GIUGNO 4 


