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26/11/2022                                                                                                               Agli alunni sede Tecnico e Artistico 

Ai Genitori 

Ai Docenti Sito  

Al personale ATA 

Web 

 e p.c. DSGA 

Circolare n° 45 

 

Oggetto : Avvio Sportello di ascolto Psicologico 

 

Si comunica a tutti gli alunni dell’IISS Ezio Vanoni, alle loro famiglie, al personale ATA e ai docenti tutti, 

che a dal 29 novembre sarà attivo il  servizio dello “Sportello di Ascolto Psicologico”, curato dalla 

psicologa dott.ssa Carla Pellegrino. 

Il servizio, aperto a studenti, genitori, insegnanti e personale scolastico, è finalizzato a promuovere il 

benessere all’interno della scuola. 

 
L'intervento ha lo scopo di: 

• incrementare il benessere personale degli alunni e del gruppo classe, 

• prevenire e/o contenere situazioni di disagio-sofferenza sia a livello individuale che 

• relazionale; conoscere e definire eventuali difficoltà educative del singolo alunno, estendendo 

l'indagine 

• agli aspetti problematici più ampi, quali le dinamiche del gruppo classe; 

• contribuire a rendere la scuola più funzionale rispetto alle finalità ed agli obiettivi di diritto allo 

studio, allo sviluppo armonico della personalità dei singoli alunni, con particolare riferimento a 

quelli con difficoltà cognitive, affettive e relazionali; 

• favorire ed incentivare le relazioni interpersonali attraverso un coordinamento dell'azione educativa 

al fine di ottimizzare le risorse e le competenze professionali presenti nella scuola, 

• migliorare le relazioni comunicative tra la scuola e le famiglie. 

Si fa presente che per l’accesso allo Sportello d’Ascolto da parte degli alunni avviene tramite 

autorizzazionre e che per minorenni è imprescindibile il consenso scritto di entrambi i genitori, o di chi ne fa 

le veci. Le autorizzazioni si potranno scaricare dal sito scolastico, o chiedere alle docenti referenti del 

progetto. 

Tale sportello è rivolto,  oltre agli alunni anche alle loro famiglie, al personale ATA e ai docenti tutti nei 

giorni di martedì e giovedì. 

Per ogni chiarimento sull’iniziativa, si può fare riferimento prof.ssa Anna Maria Pagano per il 

Tecnico e  la prof.ssa Annamaria Falconieri per il Liceo Artistico. 
 

 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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