ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 15 ottobre 2018
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO AREA POIESI
Gentili Genitori,
si comunica che dal giorno 23 ottobre anche per quest’anno sarà attivo lo Sportello d'Ascolto
Psicologico rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti. Tale servizio è offerto gratuitamente dalla
Scuola.
Lo Sportello Psicologico sarà gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Area Poiesi, costituita
da un gruppo di professionisti (psicologi, psicoterapeuti e neuropsichiatri) esperti nel campo dell’età
evolutiva.
La presenza di uno Sportello Psicologico all’interno della scuola rappresenta una grande opportunità
per orientarsi e affrontare conflittualità tipicamente connesse al periodo adolescenziale e preadolescenziale quali: insuccesso e dispersione scolastica; difficoltà di apprendimento; scarsa
autostima; bullismo e scelte di carriera scolastica.
Lo scopo dello Sportello è quello di offrire uno spazio d'ascolto ed orientamento facilmente
accessibile, all'interno di un contesto familiare come quello scolastico.
Lo spazio sarà dedicato prima di tutto ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo
della scuola, della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità di prevenire o affrontare il
disagio che fisiologicamente l’adolescenza porta con sé.
Il progetto nasce all’interno della scuola stessa, in modo da costruire in sinergia strategie di
promozione del benessere e di prevenzione del disagio. L’obiettivo è far si che lo sportello diventi un
punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza e ascolto e che come tale non si occupi solo
del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi.
Lo sportello si costituirà anche come spazio di incontro e confronto per i genitori che lo desiderano,
per aiutarli a comprendere ed affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio
che cresce. Lo psicologo sarà naturalmente a disposizione di tutti gli insegnanti che richiederanno la
sua collaborazione nel confrontarsi con problematiche vissute a scuola nel rapporto con gli allievi,
sia a livello individuale che di gruppo-classe.
Il Servizio, gestito dalla Dott.ssa Azzurra Aloisi, sarà accessibile tutti i martedì dalle 09.00 alle 10.00
presso l’Istituto San Leone Magno.
I colloqui si svolgeranno nel rispetto della privacy di coloro che usufruiranno del servizio.
Gli studenti dell’Istituto, così come i genitori e gli insegnanti, potranno accedere al servizio durante
l’orario indicato previa prenotazione di un appuntamento presso la segreteria dell'istituto o via mail
alla stessa. Vi prego di restituire il modulo, dichiarando l’eventuale autorizzazione ad usufruire dello
sportello, entro venerdì 19 ottobre.
Cordiali saluti,
la preside
A. Spagna

Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello d’Ascolto Psicologico
Per poter usufruire dello sportello d’ascolto gli alunni minorenni necessitano del consenso di
entrambi i genitori.

I sottoscritti ______________________________ _______________________________________
genitore/i/affidatario/i dell’alunno/a ____________________________________________ nato/a a
______________________ il ___________________________________________ frequentante la
classe_____________________ della Scuola___________________________________________
presa visione dell’istituzione presso la Scuola dello Sportello d’Ascolto Psicologico
AUTO R I ZZA ❑

NON A U T O R I Z Z A ❑

Il/la proprio/a figlio/a ad usufruire degli incontri individuali presso lo Sportello d’Ascolto
Psicologico presso la scuola.
In fede,
Data_____________________
Firme (madre e padre)

