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Orte 14-10-2022 

Circ. n.109 

                           Ai  Docenti 

                          Alle famiglie  

                          Agli Alunni 

                          Al DSGA 

Agli ATA 

                                                                                                                                      Al sito 

                                                                                                                           Scuola Secondaria I°-II° 

                                                                                                                                        I.O. Orte 

 

OGGETTO :  Attivazione Sportello di Ascolto psicologico 

 

 

Si comunica che, a partire da MERCOLEDI 19-10-2022,  dalle ore 09,30 alle 12,30, sarà attivo presso il nostro 

Istituto lo Sportello di Ascolto psicologico, in presenza, rivolto agli alunni. 

 

È un servizio assolutamente confidenziale e riservato, protetto dal segreto professionale e legato ad un’attività di 

consulenza consistente in interventi di primo livello senza fini terapeutici. 

 

L’azione, per la quale si ci avvarrà della figura di uno psicologo, è finalizzata ad incrementare il benessere personale degli 

alunni e a prevenire e/o contenere,  situazioni di disagio sia a livello individuale che relazionale. 

 

Per la secondaria di I°,  saranno previste attività in classe a richiesta dei docenti.da concordare con la fiduciaria del 

plesso. 

 

Per la secondaria di II° gli alunni e le alunne, autorizzati da entrambi i genitori, se minorenni, potranno accedere allo 

sportello su loro richiesta con le opportune norme di riservatezza, inserendo la richiesta nell’apposita cassetta posta 

all’ingresso della scuola, indicando soltanto la sigla del nome e del cognome e la classe di appartenenza. 

 

Per l’accesso allo Sportello di Ascolto da parte degli alunni minorenni è necessaria l’autorizzazione scritta di entrambi i 

genitori, o di chi ne fa le veci. Pertanto, TUTTI I GENITORI,  sono pregati di consegnare al coordinatore di classe  scuola 

la scheda allegata alla presente  comunicazione, dichiarando la propria autorizzazione o non autorizzazione, a conferma 

dell’avvenuta ricezione. 

 

 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico  

Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 




