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CIRCOLARE N. 73        
    

                                                                                      Marsala 4/11/2022                  
                                                                        

      Al personale docente 
 
      Agli alunni  
 
      Ai genitori degli alunni 

 
                                                                                                         Al DSGA                                                                                      
                                                                                                         Al sito web  

  
Oggetto: Avvio progetto “Sportello di ascolto psicologico”. 
 
       Con la presente, si comunica che da venerdì 11 novembre 2022, sarà avviato il progetto 
“Sportello di ascolto  psicologico” a cura della dott.ssa Arianna Matera. 

 
I DESTINATARI sono gli alunni, il personale scolastico, i genitori dell’Istituzione scolastica. 

 
ATTIVITÀ: 
       Le azioni progettuali comprenderanno: 

 Sportello di Ascolto Psicologico; 
 Attività esperienziali e di osservazione con il gruppo classe attraverso le quali lo psicologo 

potrà essere presente durante le ore di lezione come osservatore silente e/o proponendo 
interventi mirati a supporto dei docenti nella gestione delle dinamiche della classe, 
stimolando gli alunni ad   interagire tra loro, a sperimentare e-o migliorare le loro competenze 
emotivo-relazionali; 

 Consulenza ai docenti rispetto a situazioni di difficoltà relative a singoli alunni o a 
tematiche comuni al gruppo classe. 

       Il progetto si svolgerà presso la sede centrale e presso i plessi  staccati, secondo le seguenti date: 
venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30 . 
       Allo Sportello di ascolto, si può accedere per: 

- Richiesta dei genitori. 
            - Segnalazione di casi particolari da parte degli insegnanti (previa autorizzazione da parte 
di entrambi i genitori). 

- Richiesta degli alunni (previa autorizzazione da parte di entrambi i genitori). 
       Le prenotazioni dei colloqui individuali da parte dei docenti o dei genitori possono essere 
effettuate inviando una e-mail alla casella di posta elettronica: arianna.matera@libero.it 

       

 

 

 



 

 

 Le prenotazioni dei colloqui individuali da parte degli alunni possono essere effettuate: 
1. inserendo un biglietto con il proprio nome e cognome, la classe di appartenenza e un numero 

di telefono nell’apposita cassetta postale (ubicata nell’atrio della scuola); 
2. inviando una e-mail alla casella di posta elettronica: arianna.matera@libero.it; 
3. chiedendo la prenotazione del colloquio al docente coordinatore di classe. 

       Sia la cassetta postale che la casella e-mail saranno accessibili solo allo Psicologo per garantire la 
riservatezza del servizio. 
       Per consentire agli alunni di accedere allo sportello sarà necessario presentare il modello di 
autorizzazione (consenso informato) firmato da entrambi i genitori; tale modello (allegato alla 
presente circolare) sarà scaricabile dal sito dell’Istituzione scolastica oppure potrà essere ritirato 
presso la segreteria. 
       I moduli compilati e firmati, saranno consegnati direttamente allo sportello o imbucati nella 
cassetta  postale, collocata all’interno dell'Istituzione scolastica. 

 
       Si allega: 

 Modulo autorizzazione per l'accesso dell’alunno minorenne al servizio; 
 

       L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

Il Dirigente scolastico                                                                                                      
Leonardo Gulotta  

(Firma autografa sostituita a mezzo  
      stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)



 


