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OGGETTO: ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO 

Si comunica che questa Istituzione scolastica ha attivato lo "SPORTELLO 

PSICOLOGICO" per l'anno scolastico 2022/2023 a cura delle Dott.sse Antonia Landolfi e 

Giulia Tesauro. 

Lo Sportello Psicologico ha l'obiettivo di offrire uno spazio di ascolto agli alunni, ai 

genitori, agli insegnanti e al personale ATA al fine di favorire il "vivere bene a scuola", 

migliorare il Ben-Essere degli adolescenti e assicurare loro idonee opportunità di 

apprendimento e di sviluppo psico- fisico- emotivo. 

Le finalità generali che ci si propone di perseguire sono: 

• Migliorare la qualità della vita nei contesti di appartenenza degli alunni; 

• Supportare il ruolo e le funzioni de! corpo docente; 

• Ridurre le conseguenze che eventuali difficoltà relazionali potrebbero avere sulla 

realtà scolastica e psicologica degli alunni; 

• Facilitare il dialogo e la costruzione di rapporti positivi tra docenti, alunni e genitori; 

• Offrire possibili chiavi di lettura e strumenti che possano aiutare ed accompagnare gli 

• alunni, il personale scolastico e i genitori ad esplorare, affrontare e rielaborare le 

emozioni negative scaturite dal periodo che stiamo vivendo; 
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• Intercettare precocemente situazioni di malessere e maladattamento  in  modo 

preventivo e in un'ottica di promozione della salute. 

 
II servizio sarà organizzato come segue: 

Sportello di Ascolto Psico]ogico, articolato in colloqui prenotabili dagli utenti 
interessati previo 

consenso scritto (alunni, famiglie, personale della Scuola), dclla durata di 30 minuti 

ciascuno; 

Interventi d'aula, ugualmente richiedibili da parte di alunni e/o docenti;  

Tutte le attività saranno assicurate in presenza. 

Gli alunni potranno prenotare un colloquio scrivendo alle seguenti mail: 

psicologo1@ipsarlestreghe.edu.it per la dott.ssa Giulia Tesauro 

psicologo2@ipsarlestreghe.edu.it per la dott.ssa Antonia Landolfi 

 indicando nome, cognome, classe frequentata e propria mail. 

 
Si allega il modulo di consenso informato unito al modulo di richiesta necessari allo 

svolgimento dei colloqui. 
 

Il supporto psicologico sarà espletato dalle dottoresse n e l  periodo compreso tra 

Gennaio e Giugno 2023. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Antonella Gramazio 

firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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