
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 85 del 13/01/2020                                                                     Capraia e Limite, 13 Gennaio 2020 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’I. C.  

Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’I. C. 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dell’I. C. 

E p. c. al DSGA 

 

OGGETTO: Attivazione “Sportello di sostegno psicologico e di ascolto attivo” a. s. 2019/2020 

 

 Si comunica alle SS. LL. che a partire dal giorno 23 Gennaio 2020 fino al giorno 16 Aprile 2020  dalle 

ore 17:00 alle ore 18:30, l’Istituto offre la possibilità di usufruire dello “Sportello di sostegno psicologico e di 

ascolto attivo” tenuto dal Dott. Andrea Guerrini. 

Gli incontri avverranno presso la Scuola Secondaria di I Grado “E. Fermi”, sita in Via F.lli Cervi, 38, Limite 

sull’Arno. 

 Nello spirito di collaborazione e di alleanza educativa che anima le Istituzioni scolastiche, lo Sportello 

di Ascolto si propone come un punto di riferimento psicologico per la Scuola nel suo insieme, ed è pertanto 

aperto, in genere, anche a tutti gli adulti che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle problematiche vissute a 

scuola nel rapporto con i bambini e gli adolescenti. 

 Lo psicologo si rende quindi disponibile al confronto anche con insegnanti e genitori, al fine di 

considerare e sperimentare modalità di relazione più funzionali al benessere degli allievi.  

 La presenza di uno Sportello di Ascolto Psicologico all’interno della scuola è una grande opportunità 

per affrontare e risolvere problematiche relative alla crescita, oppure legate all’insuccesso, alla difficoltà di 

adattamento, alla demotivazione scolastica o a difficoltà comportamentali ancora tipicamente connesse al 

periodo dell’infanzia e della preadolescenza. 

 Lo Sportello d’Ascolto non si delinea, quindi, come un percorso psicoterapeutico, ma di counseling e 

prevede un massimo di 3-4 incontri per studente, in genere sufficienti per consentirgli di focalizzare le 

soluzioni attuabili, di riscoprire le proprie potenzialità inespresse, e di uscire dall’impasse che in alcuni 

momenti della vita causa passività e sofferenza. Se nel corso degli incontri dovessero però emergere 

problematiche che necessitano un maggior approfondimento, lo psicologo si occuperà di indirizzare lo studente 

presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro.  

 I contenuti di ogni colloquio sono strettamente coperti dal segreto professionale (D. Lgs. 30.6.2003, 

n.196).  

 Gli adolescenti che vogliono accedere individualmente al Servizio devono presentare il modulo di 

consenso informato, riportato in calce alla presente comunicazione, debitamente compilato e firmato da 

entrambi i genitori. 

 Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente al numero 0571/577811 negli orari di 

apertura degli Uffici di Segreteria. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 
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Consenso informato per l'accesso del minore allo “Sportello di sostegno psicologico e di ascolto attivo” 

 

 I sottoscritti _______________________________________________________________________ 

genitori/affidatari dell' alunno/a _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _________________________________________ 

frequentante la classe _________________ sez. _______ dell’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, presa 

visione della circolare informativa relativa allo Sportello d'Ascolto Psicologico,  

 

A U T O R I Z Z ANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a usufruire del servizio.  

 

Capraia e Limite ________ 

 

In fede,  

           

Firme di entrambi i genitori  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

CAPRAIA E LIMITE  (FI) 

                      SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

       Via F.lli Cervi, 38  - 50050 LIMITE SULL'ARNO - Tel. 0571 577811 - Fax 0571 978021 

C.F. 91017140483 - E-mail: fiic81000b@istruzione.it – www.iccapraiaelimite.edu.it  
 

mailto:fiic81000b@istruzione.it

