ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 18 Settembre 2020
OGGETTO: SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ScolasticaMENTE
Gentili Genitori,
si comunica che dal giorno 09 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 dal dottor Jacopo Bruni, psicologo già presente nella nostra
scuola e che ha già collaborato a progetti all’interno delle singole classi.
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.
Il progetto ScolasticaMENTE si pone come obiettivi di:
1. Intervenire sulle problematiche psicologiche legate in modo specifico al mondo scolastico, come:
rapporti tra pari o tra insegnanti-alunni/e, motivazione, autostima e senso di autoefficacia,
disturbi/difficoltà di apprendimento, bullismo, comportamenti a rischio, azioni devianti, ecc.;
2. Fornire un intervento scolastico di ascolto e supporto continuativo sulle problematiche individuali,
di coppia o di gruppo che permetta di intercettare e intervenire tempestivamente sulle situazioni di
disagio psicologico;
3. Realizzare interventi preventivi di supporto all’organizzazione e funzionalità dei gruppi classe;
4. Fungere da spazio di primo ascolto e aiuto per quelle situazioni particolarmente problematiche che
necessitano di un intervento prolungato da realizzarsi all’esterno della scuola, fornendo informazioni
necessarie e/o facendo “da ponte” fra la famiglia e i Servizi per la presa in carico della persona
sofferente;
5. Aiutare le figure adulte educanti nella rilevazione delle problematiche evolutive e nella ricerca di
strategie comunicative, relazionali ed educative più congrue alle caratteristiche dell’alunna/o e del
suo disagio.
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,
con le seguenti finalità:
• Accogliere le problematiche e le richieste di coloro che si trovano in difficoltà o sentono il bisogno
di avere indicazioni per affrontare in modo più sereno problematiche legate alle relazioni con
l’ambiente scolastico e/o con le proprie figlie e figli;

• Rilevare la problematica evolutiva dell’alunno/a sia a casa che a scuola;
• Favorire e valorizzare le proprie risorse interne genitoriali;
• Sviluppare una riflessione sulle modalità comunicative che caratterizzano la relazione con i propri
figli e le proprie figlie;
• Sensibilizzare, orientare ed eventualmente aiutare i nuclei familiari a contattare i servizi territoriali,
laddove i disagi espressi richiedano una presa in carico più approfondita. per aiutarli a comprendere
ed affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.
Il Servizio sarà accessibile tutti i venerdì 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 online a questa presidenza il modulo a piè di pagina, dichiarando
l’eventuale autorizzazione ad usufruire dello sportello, entro mercoledì 30 settembre p.v.
Cordiali saluti,
la preside
Alessandra 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 RIZZA❑

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)

